
 
 

 

Criteri di valutazione per l’accesso al progetto “RESIDENZIALITA’ 

LEGGERA” 
 

 

PREMESSA 

Come da normativa. I programmi di R.L. sono indicati per pazienti clinicamente 

stabilizzati ma che si trovano in situazioni sociali precarie sotto l’aspetto relazionale, 

familiare e ambientale, che non si adattano ad un domicilio proprio e per i quali una 

residenza comunitaria territoriale, in piccoli nuclei, offre un essenziale supporto al 

vivere. La durata dei programmi di residenzialità leggera è la più ampia: dalla breve 

temporaneità a quella della vita. 

 
 

VIVERE IN R.L 

La residenzialità leggera può essere concepita in modi diversi a seconda del progetto 

individuale e personalizzato di ciascun soggetto che ne usufruisce. Sostanzialmente si 

riconoscono tre modalità del “vivere la R.L.” 

1: progetto a breve termine, ovvero residenzialità concepita come momento di 

passaggio all’interno di un progetto di vita autonoma più ampio, in cui la R.L. può 

costituire un momento di “sollievo” con uno scopo e un tempo ben definito 

2: progetto a medio termine volto alla conclusione di un percorso condiviso a priori 

con l’obiettivo ultimo di ritornare al proprio domicilio o territorio di appartenenza. 

Requisiti indispensabili per questa tipologia di R.L. sono la presenza delle risorse 

adeguate al raggiungimento di un alto grado di autonomia e di indipendenza 

3: progetto a medio-lungo termine volto all’acquisizione delle autonomie di base e al 

successivo mantenimento delle capacità acquisite. In questa tipologia di R.L. è 

contemplata la possibilità di un ricollocamento territoriale al termine del progetto e 

dunque non necessariamente avverrà il ritorno al domicilio o al proprio territorio di 

provenienza 
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