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Principi ispiratori del Supported Housing

1. Approccio orientato al recovery e 
all’inclusione sociale

“… per la realizzazione di una piena cittadinanza dei 
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“… per la realizzazione di una piena cittadinanza dei 
pazienti, cioè garantire il loro effettivo diritto ad 
accedere a ciò che è fondamentale nella vita di ogni 
persona: avere relazioni sociali ed affettive, abitare, 
lavorare” (Piano Regionale di Salute)



CONCETTO DI RECOVERY:
presuppone la possibilità di condurre una vita produttiva e 
soddisfacente anche in presenza delle limitazioni imposte dalla 
malattia mentale.

Il Recovery enfatizza la natura personale del processo di 
guarigione e considera il paziente come soggetto principale 
della propria ripresa.
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della propria ripresa.

Il recovery va inteso non solo come autogestione della malattia 
(illness management) ma anche come recupero di un ruolo 
sociale e della capacità di autodeterminarsi, assumendo (il 
paziente) la responsabilità decisionale sui principali aspetti 
della propria vita.



2. Sostegno domiciliare e sostegno abitativo

 Entrambi gli aspetti sono presenti nei progetti di 
supported housing
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supported housing

 I due aspetti vengono però disgiunti  e vengono 
fornite risposte flessibili, in rapporto ai bisogni di 
cura ed alle scelte individuali



3. Caratteristiche del sostegno abitativo

 una casa “normale”, con caratteristiche di civile abitazione, che 
rispetti le norme condominiali, scelta ed arredata sulla base 
delle preferenze del paziente, condivisa con pochi altri utenti, 
integrata nel contesto sociale, con regolare contratto di 
locazione, con facilità di accesso alle risorse della comunità ed 
ai servizi sociosanitari
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ai servizi sociosanitari

 l’utente abita la casa e la gestisce insieme agli altri coinquilini, 
sceglie e decide insieme agli altri coinquilini ciò che riguarda le 
questioni della vita quotidiana e della convivenza, non è 
sottoposto a regole o restrizioni non necessarie, ha diritto alla 
privacy ed all’autodeterminazione senza subalternità nei 
confronti di operatori.



4. Caratteristiche del sostegno domiciliare

 interventi domiciliari personalizzati, richiesti dall’utente e 
contrattati con lo stesso sulla base delle sue esigenze , 
individuate nel PTRI condiviso
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 lo stile di intervento è quello della facilitazione o del 
personal training. Gli interventi sono finalizzati a creare le 
condizioni, personali ed ambientali, di una crescente 
autonomia nella gestione della vita quotidiana e nel 
raggiungimento dei propri obiettivi di integrazione sociale.



DGR n. 45 del 27/01/2015: 

“Residenze Assistite per utenti psichiatrici. 
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Criteri e modalità di realizzazione”



 Progetti di supported housing: sostegno abitativo e 
sostegno domiciliare

 R.A. sono piccoli nuclei di convivenza (3-4 persone), 
sono realizzate con il concorso di più attori, compresi 
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sono realizzate con il concorso di più attori, compresi 
paz e familiari chiamati a partecipare a spese di gestione 
(almeno vitto e manutenzione ordinaria)

 Attori istituzionali sono: ASL, Comuni, Uffici di Piano, 
Volontariato, Associazioni di utenti e familiari, privato 
profit e no-profit



Fruitori:

 utenti inseriti in residenze riabilitative 
psichiatriche, che non possono rientrare presso 
famiglie di origine e hanno raggiunto livelli di 
autonomia ed un buon funzionamento 
psicosociale tali da consentire percorsi di 
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psicosociale tali da consentire percorsi di 
emancipazione ed inclusione sociale   

 utenti dei CSM che vivono da soli o in famiglia, 
per i quali vi sia il rischio di perdita di 
competenze di autonomia o di isolamento 
sociale, o con particolari bisogni di cura per cui 
sia giudicata appropriata la soluzione di una R.A.



 il Direttore del CSM formula, con gli altri 
soggetti coinvolti, il progetto di R.A. in favore 
del paz ed il suo percorso individuale verso 
una maggiore autonomia

 nel progetto  va prestata attenzione agli 
aspetti di responsabilità individuale e al 
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aspetti di responsabilità individuale e al 
potenziamento dei rapporti interpersonali tra 
gli abitanti della casa

 gli utenti in R.A. restano in carico al CSM e 
possono partecipare a tutte le attività 
terapeutiche, riabilitative e risocializzanti 
gestite dal CSM



 Il Direttore DSM autorizza gli inserimenti 
verificando la congruenza tra progetto e budget 
assegnato al CSM per la riabilitazione psichiatrica 

 i costi destinati all’attivazione e gestione delle 
R.A., a carico della ASL, possono essere relativi a: 
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R.A., a carico della ASL, possono essere relativi a: 
affitti, quota parte del vitto (max 3,30 Euro/die), 
utenze, arredi

 detti costi devono rientrare nell’ambito del 
budget aziendale destinato alla riabilitazione 
psichiatrica 



Le R.A.:

 hanno requisiti di civile abitazione ben arredata

 possono rinvenire dal libero mercato o dall’Edilizia 
Popolare

Domenico Semisa 13

Popolare

 possono essere di proprietà della ASL, del Comune 
o di altro Ente Pubblico

 possono essere di proprietà degli stessi fruitori



SUPPORTO DOMICILIARE (I): 

 Gli operatori per il supporto domiciliare sono: Educatori 
professionali, Infermieri, TRP; OSS

 Ore di assistenza definite in modo flessibile, sulla base 
delle esigenze degli abitanti della R.A. così come stabilite 
nel PTRI di ciascuno
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 Assistenza assicurata in via prioritaria dal personale del 
CSM, o in subordine da personale di assistenza riabilitativa 
domiciliare del privato sociale sulla base di opportuna 
regolamentazione regionale, o da ADI prevista nei Piani di 
Zona degli Ambiti sociali



SUPPORTO DOMICILIARE (II): 

detta attività può essere integrata da volontariato e 
associazioni di utenti e familiari competenti in auto-mutuo-
aiuto

 IL CSM deve:
o valutare costantemente l’evolvere dell’esperienza
o tenere periodiche riunioni con utenti ed operatori di 
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supporto
o favorire l’accesso degli utenti ai servizi ed agenzie 
territoriali e l’integrazione sociale
o attivare percorsi di formazione per operatori di supporto
o stimolare empowerment
o individuare tra gli utenti un referente per la gestione 
delle attività amministrative della casa



CRITICITA’ E PROSPETTIVE
1. LE R.A. SOSTITUISCONO I GRUPPI APPARTAMENTO? 

o probabilmente no. Sono cose diverse per diverse esigenze 
assistenziali. I GA sono strutture riabilitative accreditate, con 
requisiti strutturali ed assistenziali rigidi, permanenza a tempo e 
prospettive di dimissione; non sono soluzioni abitative. Le R.A. 
sono soluzioni abitative assistite, senza limiti temporali di 
permanenza, con grado di assistenza flessibile ed 
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permanenza, con grado di assistenza flessibile ed 
auspicabilmente sempre minore nel tempo

o certo l’implementazione di R.A. ridurrà il ricorso ai GA, il cui 
fabbisogno andrà ridefinito

o potrebbe essere utile immaginare la riconversione di GA già 
esistenti e non più utili in R.A., sulla base della disponibilità 
degli Enti Gestori e di opportune indicazioni regionali da 
prodursi



2. INDIVIDUAZIONE  DELLE CASE da adibire a R.A. 
mediante procedure di evidenza pubblica, salvo il 
caso di riconversioni opportunamente normate
dalla Regione

3. Individuazione dei SOGGETTI CUI AFFIDARE 
L’ASSISTENZA DOMICILIARE,  qualora non 
assicurata direttamente dal CSM, mediante 
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assicurata direttamente dal CSM, mediante 
procedure di evidenza pubblica. Necessità di una 
regolamentazione regionale sull’assistenza 
riabilitativa domiciliare e territoriale. 
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