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Il Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale, d’intesa con il Direttore f.f. del Dipartimento
di Salute Mentale, riferisce quanto segue: 

“La  Giunta  Regionale  del  Veneto,  con  delibera  n.  1673  del  12/11/2018,  ha  approvato  la
programmazione  del  sistema  di  offerta  residenziale  extra-ospedaliera  per  la  salute  mentale  con
l’obiettivo di dare adeguata risposta ai bisogni di trattamento e riabilitazione intensiva ed estensiva
sanitaria e socio-sanitaria, in linea con quanto previsto in materia dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Con  detta  deliberazione  è  stato  definito,  per  ciascuna  Azienda  ULSS il  fabbisogno  di  posti  letto,
articolati per tipologia di unità di offerta, fissando complessivamente in 205 la dotazione massima per
l’Azienda ULSS 8 Berica che, a sua volta, ha presentato la proposta di piano di massima relativo alla
distribuzione  dei  posti  letto  delle  strutture residenziali  extraospedaliere  dell’area  salute  mentale,  in
ottemperanza alla citata DGRV 1673/2018.

Con  provvedimento  n.  1437  del  01/10/2019  la  Giunta  Regionale,  dopo  aver  accertato  che  questa
Azienda ha rispettato con la propria proposta i vincoli della programmazione complessiva, modulando
in base alla rilevazione del fabbisogno i posti letto delle singole unità di offerta, ha approvato il piano
di massima per la residenzialità extraospedaliera psichiatrica per la A.Ulss 8 “Berica”, includendo le
unità di offerta CTRP di tipo A e B, come indicato nella seguente tabella.

UDO Posti letto

CTRP tipo A 41

CTRP tipo B 41

CA estensiva 62

CA base 35

GAP 26

Totale 205

In relazione ai  sopra citati  sviluppi normativi  riguardanti  la programmazione del sistema di offerta
residenziale extra-ospedaliero, l’AULSS 8 Berica ha approvato la delibera n. 1587 del 16/10/2019 con
la  quale  è  stato  adottato  un  nuovo regolamento  per  gli  inserimenti  residenziali  in  strutture  socio-
sanitarie  di  utenti  seguiti  dal  Dipartimento di Salute  Mentale  che ha recepito  le  nuove indicazioni
normative regionali, oltre che le nuove tariffe massime da applicare nelle diverse unità di offerta.

Per completare il quadro di riassetto e riorganizzazione a livello aziendale,  si ritiene utile proporre
l’adozione  di  un  regolamento  anche  per  gli  inserimenti  di  utenti  nelle  Comunità  Terapeutiche
Riabilitative Protette di tipo A e di tipo B (CTRP), unità di offerta a totale carico sanitario.

Detto regolamento, oltre a precisare le modalità di inserimento e di dimissione degli utenti, stabilisce le
tariffe  applicate  dall’AULSS 8 Berica,  uniformandole  alle  tariffe  massime previste  dalla  DGRV n.
1673/2018, come sotto riportate

Tipologia struttura Tariffa applicata/die
CTRP di tipo A Euro 184,00
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CTRP d tipo B Euro 143,00

 Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’inserimento  residenziale  di  pazienti  seguiti  dal
Dipartimento di Salute Mentale presso le unità di offerta a totale carico sanitario, denominate
CTRP di tipo  A e CTRP di tipo B (Allegato 1); 

2. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 31-12-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 31-12-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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Art. 1 – Premessa 

La Delibera della Regione Veneto n. 1673 del 12/11/2018 contiene la nuova programmazione del 
sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale.  

Le strutture di residenzialità psichiatrica previste nella programmazione regionale sono le seguenti: 

-CTRP-Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta-Modulo ad alta intensità assistenziale (CTRP 
tipo A); 

-CTRP-Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta-Modulo ad intensità assistenziale intermedia 
(CTRP tipo B); 

-CA-Comunità Alloggio modulo estensivo e modulo di base; 

-GAP-Gruppo Appartamento Protetto con assistenza socio-sanitaria di bassa intensità 

-Abitare supportato 

 

Detta delibera regionale ha, inoltre, istituito una nuova Unità di Offerta per l’area salute mentale per 
pazienti con elevato bisogno assistenziale, denominata Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica 
(RSSP). 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati approvati i 
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e le disposizioni del suddetto DPCM hanno abrogato 
quelle contenute nel previgente DPCM del 29 novembre 2001. 

 

Art. 2-Le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) 

La tipologia delle strutture residenziali viene distinta sia per il livello di intervento terapeutico, 
riabilitativo, correlato al livello della compromissione di funzioni e abilità del paziente, sia per il 
livello di intensità assistenziale offerto, correlato al grado di autonomia complessivo. 

La Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo 
(SRP1) corrisponde alla CTRP di tipo A-ad alta intensità assistenziale. 

La Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo 
(SRP2) corrisponde alla CTRP di tipo B-ad intensità assistenziale intermedia. 

Le CTRP, come precisato nella DGRV n. 1673 del 12/11/2018, sono totalmente a carico sanitario. 

 

Art. 3-Strutture residenziali extraospedaliere ubicate in altre Regioni 

Per quanto riguarda l’inserimento di utenti in CTRP  ubicate in altre Regioni, dovrà essere garantito 
il rispetto di alcuni vincoli quali l’accreditamento della struttura interessata quale erogante 
prestazioni psichiatriche secondo il sistema di accreditamento della Regione di appartenenza della 
struttura; il rispetto della quota sanitaria di riferimento per analogia di appartenenza secondo i livelli 
di intensità di trattamento previsti dalla DGR 2704/2014 della Regione Veneto; il rispetto del tetto 
di spesa aziendale. 
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Art. 4- Modalità di inserimento e di dimissione di un paziente in CTRP 

Destinatari degli inserimenti definiti nel presente Regolamento sono solo gli utenti dell’Ulss n. 8 
“Berica” e, in casi eccezionali valutati dal Gruppo di Lavoro Organizzativo del DSM (istituito con  
Regolamento del DSM) e autorizzati dal Direttore del DSM, utenti provenienti da altre Ulss, previa 
acquisizione dell’impegno di spesa scritto per il pagamento della retta di inserimento da parte 
dell’Ulss di residenza. 

Il DSM utilizza una procedura dettagliata per tutti gli inserimenti residenziali degli utenti 
denominata “Procedura per gli inserimenti residenziali, semiresidenziali, occupazionali e in percorsi 
d’inclusione sociale e lavorativa”.  

Tale procedura prevede che ogni proposta del medico psichiatra curante venga condivisa con il 
responsabile UOS “Percorsi Riabilitativi” (che monitora la lista d’attesa) e valutate dal Direttore 
UOC “Psichiatria 2”, che la sottopone all’autorizzazione del Direttore di Dipartimento Salute 
Mentale. 

Per l’inserimento in CTRP a gestione diretta e indiretta non è necessario eseguire una UVMD. 

È responsabilità del medico psichiatra curante o dell’assistente sociale del CSM incaricato, di 
comunicare tempestivamente all’Ufficio Amministrativo del DSM  la data di inserimento e, alla 
conclusione del progetto, la data di dimissione dalla CTRP. 

Al momento della conclusione del percorso in struttura deve essere predisposto dal Responsabile 
della stessa una lettera di dimissione che viene inviata allo psichiatra curante del CSM proponente. 
  
Il direttore del DSM, attraverso l’Ufficio Amministrativo del DSM, comunica all’Ente gestore la 
conclusione del progetto e la cessazione dell’onere di spesa. 
 
 
Art. 5-Durata massima dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP) 
 
La DGRV n. 1673/2018 stabilisce, in accordo con quanto stabilito dai nuovi LEA, le durate 
massime dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati relativi alla permanenza degli utenti 
nelle diverse Unità di Offerta. 
Si riportano di seguito i tempi massimi di inserimento per le CTRP di tipo A e di tipo B: 
 

-CTRP di tipo A: la durata massima dei Progetti Terapeutico Riabilitativo Personalizzati 
(PTRP) non può essere superiore ai 18 mesi, prorogabile per altri 6 con motivazione scritta e 
concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile. 
-CTRP di tipo B: la durata massima dei Progetti Terapeutico Riabilitativo Personalizzati 
(PTRP) non può essere superiore ai 36 mesi, prorogabile per altri 12, con motivazione scritta 
e concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile. 
 

Nel caso in cui lo psichiatra curante intenda proporre una proroga del progetto, di durata comunque 
non superiore a quelle sopra riportate, deve inviare la Scheda di proposta d’invio utente in struttura 
riabilitativa residenziale da sottoporre al gruppo di lavoro per i percorsi riabilitativi e 
all’autorizzazione della direzione del DSM, con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
dell’inserimento. 
 
Annualmente lo psichiatra curante comunque compila, entro il 31/12 di ogni anno, la Scheda di 
rivalutazione annuale del progetto terapeutico-riabilitativo di inserimento in struttura residenziale 
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Art. 6- Sistema tariffario delle U.D.O  CTRP 
 
La DGRV n. 1673/2018 ha rivisto il sistema tariffario definito con DGR 494/2013 per favorire un 
corretto ed adeguato utilizzo delle strutture. 
 
Le tariffe applicate dall’AULSS 8 Berica (iva esclusa, se dovuta) per le CTRP, a totale carico 
sanitario, sono le seguenti 

 
Tipologia struttura Tariffa massima di riferimento/ die 
CTRP di tipo A Euro 184,00 
CTRP d tipo B Euro 143,00 

 
Tali importi sono quelli delle tariffe massime previste dalla DGRV n. 1673/2018. 
 
Per le tariffe ed il calcolo dei giorni di assenza nelle strutture a gestione indiretta si fa riferimento 
all’accordo contrattuale in vigore con l’AULSS territorialmente competente. 
 
Per le strutture a gestione diretta viene applicata una riduzione del 25% a partire dal 4° giorno di 
assenza. 
 
Il coordinatore di ogni struttura residenziale a gestione diretta è tenuto a trasmettere mensilmente 
all’Ufficio Amministrativo del DSM una scheda contenente le presenze e le assenze dei singoli 
utenti. 
Le strutture residenziali a gestione indiretta, gestite dal Privato Sociale, sono tenute ad allegare le 
schede presenza mensili alla fattura elettronica. 
 
In caso di assenza, sia per le strutture a gestione diretta che per le strutture a gestione indiretta, 
viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l’inserimento 
è concluso.  
 
L’assenza va calcolata sulle 24 ore. Nel caso in cui un ospite sia presente anche solo per alcune ore, 
va considerato presente.  
Le giornate di ingresso e di dimissione sono considerate giorni di presenza. 
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