
Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali di cui alle lettere a), 

b), c) d) dell’art. 4 del regolamento di attuazione della LR n. 23/2005 “Organizzazione e 

funzionamento delle strutture sociali” (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 

2008, n. 4) 

 

BOZZA 5 dicembre 2008 

 

1. REQUISITI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 

 

Le strutture sociali di cui alle lettere a), b), c) d) dell’art. 4 del regolamento di attuazione della LR 

n. 23/2005 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali” (Decreto del Presidente 

della Regione 22 luglio 2008, n. 4) devono possedere oltre ai requisiti previsti dal citato 

regolamento, i seguenti requisiti specifici. 

Le strutture sociali, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti 

tipologie: 

a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza; 

b) strutture residenziali a carattere comunitario; 

c) strutture residenziali integrate; 

d) strutture a ciclo diurno. 

 

Ogni struttura, salvo le comunità di tipo familiare, può offrire una o più tra le tipologie di servizi 

indicate, fermo restando il possesso per ciascuna tipologia dei requisiti specifici di seguito 

indicati. 

 

2. REQUISITI ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI DELLE COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE  

E DEI GRUPPI CONVIVENZA  

 

2.1. Le Case famiglia e i gruppi di convivenza 

 

Le case famiglia e i gruppi di convivenza accolgono fino ad un massimo di sei utenti, 

tendenzialmente omogenei per fascia d’età e problematiche, siano essi anziani, persone con 

disabilità o disturbo mentale, minori e/o adolescenti, donne vittime di violenza, anche con figli 

minori, o altri adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 

La casa famiglia è una modalità di accoglienza di persone in difficoltà, caratterizzata da un 

progetto gestionale da parte di una coppia di adulti che vivono insieme agli ospiti e tale 

accoglienza è la loro principale fonte di reddito. Almeno un adulto deve avere i requisiti di 

educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, sono affiancati da un 

educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato. 

Il gruppo di convivenza è una comunità in cui vivono temporaneamente persone che non 

possono rimanere o ritornare nella propria famiglia. Obiettivo di questo servizio è quello di 

offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia un sostegno temporaneo a 

livello abitativo, sia un supporto e accompagnamento all’autonomia professionale e lavorativa.  

Il personale del gruppo di convivenza, con funzioni educative, di appoggio e orientamento, di 

riabilitazione, è definito nel piano personalizzato.  

Le comunità di tipo familiare devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi 

destinati a civile abitazione. 
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I gruppi di convivenza si costituiscono in abitazioni civili e sono volti a sostenere l’abitare e la 

vita sociale, anche per lunghi periodi, di utenti che necessitano di un supporto per le attività 

della vita quotidiana per alcune ore al giorno all’interno di un programma individualizzato. Un 

progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato può avvantaggiarsi dell’inserimento dell’utente in 

un gruppo di convivenza, laddove la partecipazione, lo scambio relazionale, la condivisione 

dell’esperienza quotidiana di vita diventa funzionale agli obiettivi di riabilitazione e di salute.  

I gruppi di convivenza includono di norma 3–4 persone, comunque un numero di persone non 

superiore a 6. 

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può superare i tre posti letto. La zona letto deve 

essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un 

minimo di mq. con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per una, due o tre 

persone accolte.  

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

Le strutture devono disporre di locale adibito a cucina regolarmente autorizzato dagli organi 

competenti. Non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla 

struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno. 

L’ente gestore è tenuto a compilare, aggiornare e conservare, per ciascun assistito, la 

documentazione di carattere socio-relazionale relativa allo stato della persona ed agli interventi 

effettuati.  

Il personale del Gruppo di convivenza è costituito da un operatore socio-sanitario e un 

educatore, con una presenza oraria programmata in relazione alle attività più significative, alle 

caratteristiche degli utenti ed alle loro necessità terapeutico-riabilitative. Deve essere comunque 

garantito l’intervento per eventuali emergenze. La conduzione delle attività del gruppo è fondata 

sulla partecipazione degli utenti. 

L’inserimento deve essere basato su un progetto terapeutico personalizzato, elaborato 

dall’Ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza. Il progetto deve prevedere l’articolazione 

degli interventi nelle tre aree (casa, lavoro, socialità), di seguito riportate:  

- l’organizzazione degli interventi nell’ambito della casa che ospita il gruppo; 

- gli interventi di inclusione sociale, in particolare i possibili interventi di formazione e 

inserimento lavorativo; 

- gli interventi di promozione della socialità, con l’obiettivo primario di promuovere la 

costruzione di relazioni e reti informali, familiari e sociali, lo sviluppo di abilità e 

competenze sociali. Gli interventi devono favorire la partecipazione ad attività culturali, 

educative, socializzanti, ricreative, sportive, svolte nei contesti e nei luoghi di vita delle 

persone, come sostegno alla capacità di fruizione, di scambio affettivo/economico.  

I progetti personalizzati dovranno essere periodicamente rivalutati ed adeguati alle necessità 

terapeutico-riabilitative. 

 

2.2. Le comunità di pronta accoglienza 

 

Le comunità di pronta accoglienza hanno la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più 

adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l’ospitalità, il 

mantenimento e la protezione dì soggetti in difficoltà. 

La comunità può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all’interno di altre 

strutture residenziali con le quali è collegata e può, infine, essere costituita da una apposito 
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nucleo inserito in altra struttura. La sua capacità ricettiva non deve, comunque, superare gli 8 

posti.  

L’ospitalità nella comunità di pronta accoglienza deve essere limitata al tempo necessario per 

l’analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve 

essere superiore a 30 giorni. 

Nel centro di pronta accoglienza operano un responsabile, uno psicologo, educatori 

professionali, personale addetto all’assistenza di base, nonché il personale adibito ai servizi 

generali. 

L’analisi, la valutazione e l’inserimento del soggetto sono effettuati dagli uffici dei servizi sociali 

del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in 

forma integrata con i servizi competenti dell’Azienda sanitaria locale. 

Nei centri di pronta accoglienza deve essere garantita – nei momenti di presenza degli ospiti 

presso la struttura – una presenza di personale educativo in misura di uno ogni tre ospiti e di 

personale adibito ai servizi generali. 

 

3. REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI  

A CARATTERE COMUNITARIO 

 

3.1. Le comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino 

 

Le comunità madre-bambino accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti 

e/o madri di uno o più figli minori che hanno bisogno di tutela e di appoggio in quanto vivono 

situazioni di disagio sociale, sono prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali. 

Le comunità devono essere predisposte per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a 8 

donne ed avere le caratteristiche della civile abitazione. 

Gli operatori previsti sono educatori professionali nel numero minimo di 2.  

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere 

comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati 

uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. 

 

3.2. Le residenze comunitarie diffuse per anziani 

 

Le residenze comunitarie diffuse sono residenze collettive costituite da un insieme di alloggi di 

piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma. 

Gli alloggi, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, possono essere 

raggruppati in unità residenziali dotati di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi 

generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.  

Gli ospiti delle residenze comunitarie sono persone in età pensionabile in condizione di 

autosufficienza in grado di vivere una vita sostanzialmente indipendente, che non necessitano 

di particolare assistenza.  

Gli alloggi sono costituiti obbligatoriamente da una camera da letto, da uno spazio soggiorno 

pranzo, da una zona cucinino, un locale servizi igienici per un ampiezza complessiva compresa 

tra 25 mq e 35 mq per una persona, e da 40 mq. a 50 mq per due persone.  

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle 

persone anziane. 

I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio 

alloggio. La residenza comunitaria diffusa deve essere dotata di piccole sale per conversazione, 
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lettura e di una sala riunioni; di una sala di pranzo costituita da uno o più spazi con una 

dimensione complessiva tale da accogliere almeno la metà degli ospiti presenti. 

Nelle residenze comunitarie diffuse deve essere garantita una presenza programmata di 

operatori addetti all’assistenza di base.  

Le residenze comunitarie diffuse per anziani possono prevedere uno specifico nucleo, in una 

zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura, con le dotazioni strutturali, di 

personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13 del 

citato regolamento. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza di anziani in 

condizioni di non autosufficienza nelle residenze comunitarie diffuse.  

 

3.3. Le comunità residenziali per persone con disabilità e per il dopo di noi 

 

La comunità residenziale per disabili, di cui all’art. 9 del regolamento, è una struttura 

residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti 

maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o 

sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di 

operatori in maniera continuativa. 

La comunità residenziale ha una capacità ricettiva non superiore ad otto utenti ed è organizzata 

in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni. 

Gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno 

pranzo, da una zona cucinino, un locale servizi igienici per un ampiezza complessiva compresa 

tra 25 mq e 35 mq per una persona, e da 40 mq a 50 mq per due persone.  

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle 

persone, comprese quelle che si muovono in carrozzella. 

I servizi collettivi, di superficie minima di mq 6 a persona, sono progettati e organizzati per 

persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. La distribuzione interna degli spazi deve 

permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane. 

I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio 

alloggio. La residenza comunitaria diffusa deve essere dotata di piccole sale per conversazione, 

lettura e di una sala riunioni; di una sala di pranzo costituita da uno o più spazi con una 

dimensione complessiva tale da accogliere almeno la metà degli ospiti presenti. 

Le residenze comunitarie diffuse per anziani possono prevedere uno specifico nucleo, in una 

zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura, con le dotazioni strutturali, di 

personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13 del 

citato regolamento. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza di anziani in 

condizioni di non autosufficienza nelle residenze comunitarie diffuse.  

È assicurata la presenza di un operatore nelle ore notturne e una presenza programmata di 

operatori addetti all’assistenza di base.  

La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire il “dopo di noi”. 

 

3.4. Le comunità di accoglienza per minori 

 

Le comunità di accoglienza per minori sono servizi residenziali che accolgono bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la 

loro crescita. 
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Le comunità elaborazione e la realizzazione di un progetto a favore del minore con l'obiettivo 

del rientro nel proprio contesto familiare o inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di 

un adeguato grado di autonomia; 

Le strutture per minori sono organizzate secondo le seguenti aree di intervento: 

- accudimento e cura della persona; 

- educazione come aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e 

relazionale; 

- progettualità, nella prospettiva di una acquisizione di autonomia e di indipendenza; 

- cura e riabilitazione, qualora sia necessario ricostruire una personalità e 

fronteggiare specifiche patologie. 

Nelle comunità educative possono essere inseriti minori di età non superiore ai diciassette anni, 

sino ad un massimo di dieci. La permanenza in comunità oltre i diciotto anni è da considerarsi 

eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Possono essere ammessi due 

ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza per periodi inferiori ai 

dodici mesi. La comunità di accoglienza può ospitare gestanti e madri con bambino. Il 

responsabile delle struttura entro tre giorni dall’ammissione, o immediatamente nei casi di 

ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del Comune, dovrà darne 

immediatamente comunicazione in forma scritta al Comune e all’Azienda sanitaria locale di 

residenza del minore. 

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per uno, due, tre 

minori. Nel caso in cui le stanze abbiano al loro interno servizi igienici, la superficie di questi 

ultimi, nella misura del 50% del totale, va sommata alla superficie della stanza.  

Nelle comunità il rapporto educatori – ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a 

quattro in relazione all’età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il coordinatore può essere 

individuato tra gli educatori presenti nella comunità. Nel caso sia una figura esterna, la sua 

attività può svolgersi nel coordinamento al massimo di tre comunità. 

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere 

comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati 

uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. 

 

3.5. Le comunità alloggio per anziani 

 

Le comunità alloggio, disciplinate dall’art. 11 del presente regolamento, sono strutture 

residenziali a bassa intensità assistenziale di piccole dimensioni destinate ad ospitare, persone 

ultrasessantacinquenni autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il 

proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario.  

Le Comunità alloggio devono garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di 

relazione al fine di mantenere l’anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso 

iniziative sociali e culturali, il coinvolgimento nella gestione della comunità, un costante scambio 

con i familiari e la comunità circostante.  

La capacità ricettiva della comunità alloggio non deve essere superiore a 16 persone accolte. 

Solo per casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la 

ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti. 

Il rapporto educatori-ospiti è di 1 a 8. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di 

almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A 
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tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse 

necessarie al bisogno urgente segnalato. 

Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, 

successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le Comunità alloggio 

possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di 

capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13 del citato regolamento, in 

una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei 

non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non 

autosufficienza. 

Nelle comunità alloggio le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le 

caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché deve essere prevista la presenza di spazi 

per momenti di vita individuale e di attività comuni. Le strutture residenziali di nuova 

costruzione, destinate alla permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi 

esterni adibiti a verde. 

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per uno, due, tre 

anziani.  

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

I servizi igienici devono: 

- essere rispondenti agli standard previsti dalla normativa vigente ed essere dotati degli 

ausilii necessari a favorire l’autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio 

di carrozzelle; 

- disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni quattro 

utenti; 

- essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti; tali 

servizi non sono necessari nelle Comunità che accolgono fino ad un massimo di otto 

utenti;. 

- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato per 

disabili; 

Le comunità alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente 

autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a 

soggetti esterni alla struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura 

minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda sanitaria locale per la 

preparazione e somministrazione dei pasti, in modo da poter far fronte ad eventi straordinari 

che impediscono l’acquisizione degli stessi. 

Le strutture devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata 

d’allarme. Le strutture devono essere dotate di un impianto di climatizzazione di area calda e 

fredda e deve essere garantita la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella 

struttura. 

 

3.6. Le comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive  

della libertà personale 

 

Le comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 

svolgono prevalentemente attività socio-educative finalizzate all'inserimento lavorativo e 
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sociale, allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale di detenuti soggetti a misure 

alternative al carcere, detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno e di altre 

persone adulte sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

Nella comunità è prevista la presenza programmata del servizio sociale professionale, del 

sostegno psicologico e di altro personale che partecipa alla vita della comunità nell'arco 

dell'intera giornata. 

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore e deve essere comunque 

garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più 

referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. 

Nelle comunità le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le 

caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché deve essere prevista la presenza di spazi 

per momenti di vita individuale e di attività comuni.  

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per 

uno, due, tre persone.  

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

Le comunità devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli 

organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni 

alla struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima 

indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda sanitaria locale per la preparazione e 

somministrazione dei pasti, in modo da poter far fronte ad eventi straordinari che impediscono 

l’acquisizione degli stessi. 

Le strutture devono essere dotate di un impianto di climatizzazione di area calda e fredda e 

deve essere garantita la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura. 

 

4. REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI  

INTEGRATE 

 

4.1. Le comunità integrate per anziani 

 

Le comunità integrate sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non 

autosufficienti. È una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, 

relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il 

miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’anziano ospitato. 

Le comunità integrate offrono livelli di assistenza sanitaria e interventi sociali differenziati in 

relazione alle esigenze degli ospiti.   

La comunità integrata non può avere una capacità ricettiva superiore a 30 posti letto.  

Nella comunità integrata opera: 

- un responsabile, anche a tempo parziale; 

- personale addetto all’assistenza di base in rapporto di uno ogni tre ospiti; 

- un infermiere, in rapporto uno ogni quindici ospiti, con una presenza programmata in 

relazione alle esigenze degli ospiti; 

- un tecnico della riabilitazione, psicologo, educatore con una presenza programmata in 

relazione alle esigenze degli ospiti;  

- personale addetto ai servizi generali. 
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Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore in rapporto di uno ogni 

quindici ospiti e deve essere comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal 

fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie 

al bisogno urgente segnalato. 

Nelle comunità integrate le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le 

caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché deve essere prevista la presenza di spazi 

per momenti di vita individuale e di attività comuni. Le strutture residenziali di nuova 

costruzione, destinate alla permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi 

esterni adibiti a verde. 

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per 

uno, due, tre anziani.  

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

I servizi igienici devono: 

- essere rispondenti agli standard previsti dalla normativa vigente ed essere dotati degli 

ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio 

di carrozzelle; 

- disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni quattro 

utenti; 

- essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti; tali 

servizi non sono necessari nelle Comunità che accolgono fino ad un massimo di otto 

utenti;. 

- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato per 

disabili; 

Le comunità integrate devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente 

autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a 

soggetti esterni alla struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura 

minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda sanitaria locale per la 

preparazione e somministrazione dei pasti, in modo da poter far fronte ad eventi straordinari 

che impediscono l’acquisizione degli stessi. 

Le comunità integrate devono inoltre possedere locali adibiti a ambulatorio medico con 

superficie minima di mq 14. 

Le strutture devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata 

d’allarme. Le strutture devono essere dotate di un impianto di climatizzazione di area calda e 

fredda e deve essere garantita la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella 

struttura. 

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14.2.2001 e la cui entità è 

stata determinata dalla delibera n. 6/27 del 30.1.2008, l’ammissione nelle Comunità integrate è 

subordinata al parere positivo espresso dall’UVT. 

La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto delle Rsa e 

ospitare anziani che necessitano dei profili assistenziali 7-8-9, di cui alla deliberazione n. 25/6 

del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e Centri diurni 

integrati”. 

 

4.2. Le comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi” 
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Le strutture residenziali per persone con disabilità, di cui all’art. 14 del regolamento, offrono a 

soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste non assistibili a 

domicilio, un livello basso di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da 

un livello alto o medio di tutela assistenziale. 

Le prestazioni sono volte al soddisfacimento sia dei bisogni primari che dei bisogni psichici ed 

affettivi, a potenziare o mantenere i livelli di autonomia acquisiti, a favorire l’integrazione sociale 

degli utenti anche attraverso costanti collegamenti con l’ambiente esterno. 

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in 

situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia, e assicura 

l’erogazione d’interventi sanitari non continuativi. 

La capacità ricettiva della residenza protetta non può essere superiore a trenta posti letto.  

Nella comunità integrata opera: 

- un responsabile, anche a tempo parziale; 

- personale addetto all’assistenza di base in rapporto di uno ogni tre ospiti; 

- un infermiere, in rapporto uno ogni quindici ospiti, con una presenza programmata in 

relazione alle esigenze degli ospiti; 

- un tecnico della riabilitazione, psicologo, educatore con una presenza programmata in 

relazione alle esigenze degli ospiti;  

- personale addetto ai servizi generali. 

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore in rapporto di uno ogni 

quindici ospiti e deve essere comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal 

fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie 

al bisogno urgente segnalato. 

Nelle comunità integrate le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le 

caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché deve essere prevista la presenza di spazi 

per momenti di vita individuale e di attività comuni. Le strutture residenziali di nuova 

costruzione, destinate alla permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi 

esterni adibiti a verde. 

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per 

uno, due, tre anziani.  

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

I servizi igienici devono: 

- essere rispondenti agli standard previsti dalla normativa vigente ed essere dotati degli 

ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio 

di carrozzelle; 

- disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni quattro 

utenti; 

- essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti; tali 

servizi non sono necessari nelle Comunità che accolgono fino ad un massimo di otto 

utenti. 

- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato per 

disabili; 
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Le comunità integrate devono inoltre possedere locali adibiti a ambulatorio medico con 

superficie minima di mq 14. 

Le strutture devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata 

d’allarme. Le strutture devono essere dotate di un impianto di climatizzazione di area calda e 

fredda e deve essere garantita la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella 

struttura. 

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14.2.2001 e la cui entità è 

stata determinata dalla delibera n. 6/27 del 30.1.2008, l’ammissione nelle Comunità integrate è 

subordinata al parere positivo espresso dall’UVT. 

La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto delle Rsa e 

ospitare anziani che necessitano dei profili assistenziali 7-8-9, di cui alla deliberazione n. 25/6 

del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e Centri diurni 

integrati”. 

 

4.3. Le comunità integrate per persone con disturbo mentale 

 

Le comunità integrate per persone con disturbo mentale, di cui all’art. 15 del regolamento, sono 

comunità dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la 

persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente. Tali 

strutture prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del 

rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di “abitare assistito”, quali le 

case famiglia e i gruppi di appartamento, come definiti all’art. 5 del presente regolamento. 

La capacità ricettiva di tali strutture non può essere superiore a 8 posti letto.  

Nella struttura operano: 

- un responsabile, anche a tempo parziale; 

- psichiatra e infermiere, con una presenza oraria concordata con il Centro di salute 

mentale; 

- un educatore in rapporto di almeno uno a 4 ospiti, con una presenza programmata in 

relazione alle attività più significative della vita comunitaria; 

- personale addetto all’assistenza di base in rapporto di uno ogni tre ospiti; 

- personale addetto ai servizi generali. 

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere 

comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati 

uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. 

Le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di 

civile abitazione e prevedere la presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività 

comuni. Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti 

a verde. 

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i due posti letto. La 

zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità 

ricettiva con un minimo con un minimo di mq. 12, mq. 18 rispettivamente per uno o due utenti.  

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

Le comunità devono disporre di locale adibito a cucina regolarmente autorizzato dagli organi 

competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni alla 

struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima 

indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda sanitaria locale per la preparazione e 
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somministrazione dei pasti, anche per poter far fronte ad eventi straordinari che impediscono 

l’acquisizione degli stessi. 

Le comunità integrate, se non ospitano utenti con disabilità motoria, devono soddisfare il 

requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato agli spazi collettivi, ad almeno 

un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Qualora siano articolate in più di un 

livello è consentita la deroga all’istallazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, 

purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo.  

 

4.4. Le comunità socioeducativa integrate per minori 

 

La comunità integrata è una struttura di accoglienza e cura dei minori attraverso una costante 

azione educativa, di socializzazione. La comunità mantiene la prevalenza socio-educativa 

dell’intervento ma prevede la presenza programmata di figure professionali di carattere sanitario 

per minori con disturbi relazionali riferibili alle competenze socio-sanitarie. La comunità 

integrata è una struttura a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della 

sanità. 

La comunità accoglie sino a dieci minori. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per 

l’accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza. 

La durata della permanenza non può essere superiore a 90 giorni, prorogabile per un ulteriore 

trimestre. 

Il responsabile delle struttura entro tre giorni dall’ammissione, o immediatamente nei casi di 

ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del Comune, dovrà darne 

immediatamente comunicazione in forma scritta al Comune e all’Azienda sanitaria locale di 

residenza del minore. 

All’interno della comunità è assicurata la presenza delle seguenti figure professionali: 

- dirigente coordinatore di struttura; 

- educatore professionale uno ogni due minori; 

- personale addetto ai servizi generali. 

L’Azienda sanitaria locale assicura alle strutture pubbliche, tramite l’unità operativa di 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, le prestazioni sanitarie necessarie in relazione 

alla tipologia di minori presenti. Le strutture private dovranno prevedere, la cui presenza oraria 

è definita nel piano personalizzato. 

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di uno o più operatori e deve essere 

comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati 

uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. 

Le strutture residenziali destinate alla permanenza dei minori devono essere dotate di adeguati 

spazi esterni adibiti a verde. 

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla 

capacità ricettiva con un minimo con un minimo di mq. 12, mq. 18 e mq. 24, rispettivamente per 

uno, due, tre minori. Nel caso in cui le stanze abbiano al loro interno servizi igienici, la superficie 

di questi ultimi, nella misura del 50% del totale, va sommata alla superficie della stanza.  

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di 

attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, 

se del caso, degli ausilii necessari a favorire l’autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al 
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passaggio di carrozzelle; disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno 

ogni quattro utenti. 

Le strutture devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli 

organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni 

alla struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima 

indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda sanitaria locale per la preparazione e 

somministrazione dei pasti, in modo da poter far fronte ad eventi straordinari che impediscono 

l’acquisizione degli stessi. 

 

5. REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE A CICLO DIURNO  

 

5.1. I centri di aggregazione sociale 

 

I centri di aggregazione sociale sono la sede di riferimento e d’incontro per la vita comunitaria e 

per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività di 

aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su 

tematiche rilevanti per la comunità. 

Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il 

coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. 

Il centro offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e 

socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a 

stati di solitudine e di disagio. Il centro può fungere da punto di appoggio per altri servizi sociali 

ed educativi. 

Nel centro di aggregazione sociale un educatore svolge le funzioni di responsabile della 

struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più educatori , in rapporto alle 

attività organizzative e al numero dell’utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di 

personale addetto ai servizi generali. 

Il centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la 

massima flessibilità d’uso, con una capacità ricettiva definita assicurando una superficie di mq. 

5 per ogni utente e servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti. 

Uno standard minimo deve prevedere i seguenti spazi: 

- due locali polifunzionali; 

- una sala riunioni; 

- un ufficio per il personale. 

Nel Centro possono anche essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione dei pasti 

caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per la lavanderia e stireria. 

 

5.2. I centri socioeducativi diurni 

 

I centri socioeducativi diurni sono strutture semiresidenziali, o moduli strutturali presso altra 

tipologia di struttura, destinati a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con 

disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni non solo di 

accoglienza e di socializzazione, ma anche di sviluppo di competenze personali e sociali, di 

promozione di attività espressive e psicomotorie attraverso attività riabilitative a prevalente 

carattere sociale. 

Nei centri diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e 

prestazioni: 
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- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; 

- attività di socializzazione, occupazionali e ricreativo-culturali; 

- attività socioeducative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, 

cognitive, relazionali e alle autonomie personali; 

- prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza 

ospitata, quali mediche, infermieristiche, riabilitative. 

Nei centri può essere prevista la somministrazione di pasti. 

Nei centri diurni devono essere presenti: 

- servizi igienici attrezzati per non autosufficienza uno ogni dieci ospiti, due oltre dieci 

ospiti; 

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, laboratori, di dimensioni 

adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura, e, nel caso siano somministrati 

pasti, una zona pranzo. 

I locali possono essere condivisi con altra tipologia di struttura, fermo restando che il 

dimensionamento degli stessi deve tener conto del numero complessivo di utenti e deve 

garantire la funzionalità dei diversi servizi.  

La capacità ricettiva del centro non può essere superiore, di norma, a 20 ospiti assicurando una 

superficie di mq. 5 per ogni utente. Nei centri diurni, un educatore svolge le funzioni di 

responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da un operatore 

sociosanitario ogni 10 ospiti. 

Il centro socio-educativo è rivolto a persone con disabilità con notevole compromissione delle 

autonomie funzionali e per le quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di 

inserimento lavorativo. I centri diurni per persone con disturbo mentale sono strutture 

semiresidenziali con funzioni socio-riabilitative di carattere prevalentemente sociale. Nell'ambito 

di progetti terapeutici-riabilitativi personalizzati, definiti dai servizi competenti dell’Azienda 

sanitaria locale, i centri consentono di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle 

attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali, anche ai fini dell'inserimento lavorativo. 

I centri educativi per minori supportano le famiglie nei compiti educativi con i loro figli, nel lavoro 

scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture 

residenziali. 

In riferimento alla dotazione di personale sanitario e sociale e per quanto non indicato nel 

presente regolamento, si rinvia ai provvedimenti regionali adottati volti a disciplinare 

l’erogazione di prestazioni a specifiche fasce di utenza. 

L'organizzazione e il funzionamento dei centri diurni a carattere socio-sanitario sono regolate 

dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 

della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5). 

 

5.3. I Centri per la famiglia 

 

I Centri per la famiglia integrano, attraverso la stipula di specifici accordi tra i soggetti 

interessati, le funzioni e il personale dei consultori familiari, di cui alla legge regionale 8 marzo 

1979, n. 8, e di altri servizi ed interventi di competenza delle Aziende sanitarie locali con le 

attività e il personale dei Comuni singoli e associati. 

I Centri, in particolare, promuovono attività e interventi volti al sostegno e all’integrazione delle 

capacità genitoriali; 

- educativi-terapeutici per i minori e per le famiglie; 

- in ordine ai problemi relazionali insorgenti in un rapporto di convivenza; 
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- per l’affidamento familiare e per l’adozione. 

Uno standard minimo deve prevedere, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 3 del presente 

regolamento, i seguenti spazi: 

- tre locali adeguati al ricevimento delle famiglie e alla effettuazione di interventi medico 

specialistici, psicologici e sociali, con una dimensione standard di riferimento pari a mq 

16;  

- una sala riunioni; 

- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza. 

 

6. Requisiti del personale 

 

Le strutture sociali di cui alle lettere a), b), c) d) dell’art. 4 del citato regolamento sono dotati di 

personale qualificato e numericamente adeguato.  

Il personale addetto alla assistenza di base è costituito da operatori socio sanitari, assistenti 

domiciliari e dei servizi tutelari (ad esaurimento), tecnico dei servizi sociali e operatore dei 

servizi sociali. 

I titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono la laurea triennale in 

scienze dell’educazione o in scienze della formazione e i titoli riconosciuti equipollenti, 

equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. 

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento, per il quale valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al 

momento dell’assunzione. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo 

previste dall’art. 13, comma 11, della LR 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005). 

 

7. Accreditamento delle nuove strutture 

 

In via transitoria, le strutture di nuova istituzione sono accreditate provvisoriamente sulla base 

dei requisiti di cui all’art. 40 del citato regolamento. 


