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Requisiti di Esercizio Unità di Offerta “CENTRO EDUCATIVO DIURNO” 
(D.G.R. n. XI/2857/2020, allegato B e D.G.R. n. XI/6443/22) 

 Area tematica Esito 

 Requisiti Organizzativi e gestionali 
SI/NO/

NP 

1 Utenza  

1.1 

Minorenni, di età compresa tra i 6 e i 18 anni con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento civile, 

amministrativo o penale 

SI/NO/NP 

 Note:  

1.2 

Minorenni, di età compresa tra i 6 e i 18 anni senza provvedimento 

dell’autorità giudiziaria ma inviati dai Servizi Sociali territoriali (o su 

richiesta spontanea della famiglia o dagli esercenti la responsabilità 

genitoriali) 

SI/NO/NP 

 Note:  

1.3 

Maggiorenni, anche con procedimento di prosieguo amministrativo e/o 

penale inviati da CGM/USSM o servizi sociali territoriali o su richiesta 

spontanea 

SI/NO/NP 

 Note:  

1.4  
L’accoglienza massima contemporanea di minori non deve superare 35 

unità  
SI/NO  

  Note:    

2 Modalità di erogazione del servizio  

2.1 

Definizione di un Progetto Educativo Individualizzato che definisca gli 

obiettivi del percorso intrapreso e gli strumenti utilizzati per 

raggiungerli (esperienze di socializzazione tra pari e di integrazione 

sociale, di attività del tempo libero, di supporto scolastico, di sostegno 

nei percorsi formativi e lavorativi, etc.) tempistiche e indicatori di 

risultato. Il progetto deve tener conto dell’ascolto e del coinvolgimento 

del minore 

SI/NO 

 Note:  

2.2 

Individuazione del gruppo quale strumento privilegiato di intervento in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi di crescita e di 

sperimentazione, attraverso la valorizzazione delle competenze del 

singolo ragazzo all’interno di un contesto di partecipazione allargata 

SI/NO 

 Note:  

2.3 

Condivisione del progetto con la famiglia (proposta e condivisione 

iniziale del P.E.I., successivi aggiornamenti, momenti di verifica 

periodici) e supporto costante della funzione genitoriale 

SI/NO 

 Note:  

2.4 

Raccordo e co-progettazione con i servizi invianti e con le agenzie 

educative, sociosanitarie e sanitarie del territorio e con l’autorità 

giudiziaria competente 

SI/NO 

 Note:  

3 Rapporti con l’utenza  

3.1 

Progetto educativo individualizzato PEI:  

Stesura ed aggiornamento del progetto educativo che risulta 

conservato nel fascicolo personale di ogni ospite 

SI/NO 

 Note:  

3.2 

Il PEI comprende i seguenti aspetti: 

□ L’individuazione dell’educatore responsabile del pei  

□ L’osservazione dell’utente 

SI/NO 
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□ L’informazione e il coinvolgimento all’interno del pei del minore, 

del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, di 

eventuali altri familiari e del servizio inviante 

□ L’individuazione degli obiettivi specifici d’intervento 

□ L’indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto 

□ Le modalità di accompagnamento educativo e le attività 

specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la 

titolarità degli interventi; 

□ Le modalità di valutazione dei risultati (procedure, tempi e 

strumenti) 

 Note:  

3.3 
Il PEI definisce in base alle esigenze socioeducative giorni e orari di 

frequenza in accordo con il servizio inviante e la famiglia 
SI/NO 

 Note:  

3.4 

Carta dei servizi: preveda l’organizzazione del servizio, la rilevazione 

del grado di soddisfazione dell’utenza, la non discriminazione 

sull’accoglienza nel rispetto della carta costituzionale 

SI/NO 

 Note:  

3.5 

Presenza del documento che descrive tempi e modalità di 

coinvolgimento degli Enti invianti e delle famiglie e definisca modalità 

di ascolto e coinvolgimento del minore 

SI/NO 

 Note:  

3.6 Presenza del calendario e programma annuale delle attività SI/NO 

 Note:  

4 Apertura del servizio  

4.1 Sono garantite almeno 20 h alla settimana SI/NO 

 Note:  

4.2 Sono garantiti almeno 205 giorni all’anno SI/NO 

 Note:  

4.3 

È prevista una differenziazione degli orari di funzionamento nei giorni di chiusura delle 

scuole (vacanze estive, natalizie, …), attività serali, attività nel fine settimana, nei periodi 

di vacanze, nei giorni festivi infrasettimanali, che concorrano al computo dei giorni di 

apertura annua 

SI/NO 

 Note:  

5 Personale  

5.1 

1 Coordinatore in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

o Diploma di laurea in scienze dell’educazione, servizi sociali, 

psicologia e equipollenti con almeno 3 anni di esperienza 

professionale in ambito socioeducativo  

o Diploma di educatore professionale con almeno 5 anni di 

esperienza di lavoro in ambito socioeducativo 

 

Il Coordinatore può svolgere anche un ruolo educativo  

SI/NO 

 Note:  

5.2 
(DGR. 

6443/22) 

1 operatore socioeducativo (*) ogni 7 minori presenti in struttura: 

 
(*) diploma di laurea L19, educatore socio-pedagogico (commi 597-598 della L 
205/2017), diploma educatore, laurea classe L/SNT2 educatore professionale 
sociosanitario, lauree magistrali LM57/LM 85/LM 93, laurea in scienze e tecniche 
psicologiche (L24-LM51), laurea in sociologia (L40 e LM88) Laurea in servizio sociale 
(L39), attività di almeno 12 mesi all’entrata in vigore della L 205/2017 (comma 599 L 
205/2017). IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ il gestore motivando può assumere entro 
31/12/2023 operatori con diploma professionale/istruzione di grado superiore (4 anni) 
con 3 anni di esperienza in area minori e con garanzia di formazione/aggiornamento di 
almeno 40 ore.   

SI/NO 
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Il personale in servizio al 6/6/2022 con profilo operatore socio educativo/educatore senza 
titolo sopra precisato può continuare ad esercitare il ruolo per il soggetto gestore presso 
il quale lavora.  
Possono concorrere al rapporto anche figure professionali o specialistiche (maestri d’arte, 
artigiani, esperti in campo artistico o sportivo...)  

 Note:  

5.3 
È garantito il rapporto di 1 operatore socioeducativo ogni 7 minori 

presenti in struttura 
SI/NO 

 Note:  

6 Formazione in servizio  

6.1 
E’ presente un piano annuale della formazione e/o aggiornamento del 

coordinatore e degli operatori socioeducativi di almeno 15 ore 
SI/NO 

 Note:  

6.2 E’ presente un piano della supervisione SI/NO 

 Note:  

 

Requisiti di Esercizio Unità di Offerta “CENTRO EDUCATIVO DIURNO” 
(D.G.R. n. XI/2857/2020, allegato B) 

 Area tematica Esito 
 Requisiti tecnologici e strutturali SI/NO/NP 
 Generali della struttura  

7 
Il Servizio Educativo Diurno garantisce il possesso dei requisiti previsti dalle norme 

vigenti in materia di civile abitazione di seguito elencati dal punto 7.1 a 7.10 

7.1 

Barrare una delle seguenti opzioni: 

o Certificato di agibilità, ex DPR 380/2001 e smi 

o Segnalazione certificata di agibilità, ex DPR 380/2001 e smi 

o Dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche 

ex L.R. 1/2007 

o Altro (specificare nelle note) 

SI/NO 

 Note:  

7.2 

Qualora uno dei documenti sotto riportati non è citato nel certificato di 

agibilità barrare una delle seguenti opzioni: 

o Certificato di collaudo statico con data e firma di un tecnico 

abilitato, ex DPR 380/2001 e smi e legge 1086/1971 

o Certificato di idoneità statica con data e firma di un tecnico abilitato, 

ex Decreto 15.5.1985 

SI/NO 

 Note:  

7.3 
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, rilasciata 

dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 37/2008 
SI/NO 

 Note:  

7.4 
Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra rilasciato da 

un Ente Notificato, ex DPR 462/2001 
SI/NO 

 Note:  

7.5 

Registro dei controlli periodici (manutentivi) dell’impianto elettrico 

effettuato da un tecnico qualificato, ex norme CEI 64-8/6 e art.86 del 

D.lgs. 81/2008 

SI/NO 

 Note:  

7.6 
Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario, rilasciata 

dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 37/2008 
SI/NO 

 Note:  

7.7 

Dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione del gas 

metano, termico di riscaldamento/climatizzazione/condizionamento, 

rilasciata dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 

37/2008 

SI/NO 

 Note:  
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7.8 
Libretto dell’impianto termico e rapporto di efficienza energetica 

effettuato da tecnico qualificato, ex DM 10.2.2014 e DPR 74/2013 
SI/NO 

 Note:  

7.9 

Dichiarazione di conformità CE dell’ascensore e dichiarazione di 

conformità rilasciata dall’installatore e corredata degli allegati 

obbligatori, ex DM 37/2008 

SI/NO/NP 

 Note:   

7.10 
Verbale di verifica periodica biennale degli ascensori/montacarichi 

rilasciato da un Ente Notificato, ex DPR 162/1999 
SI/NO/NP 

 Note:   
8 Tipologia di struttura  

8.1 

Strutture già esistenti di UdO già autorizzate:  

Gli enti gestori, in presenza di ospiti con disabilità motoria, dovranno 

adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali 

barriere architettoniche, ex DM 236/1989  

SI/NO/NP 

 Note:   

8.2 

Strutture di nuova realizzazione di UdO da autorizzare: 

Rispetto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

ex DM 236/1989  

SI/NO/NP 

 Note:   
9 Antinfortunistica  

9.1 

In presenza di ospiti in età infantile devono essere adottati idonei 

accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, 

gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche 

non schermate ecc.) 

SI/NO/NP 

 Note:  
10 Gestione delle emergenze  

10.1 
Documento che attesti le modalità attuate per le manovre rapide in caso 

di evacuazione dei locali, ex Decreto 2.9.2021 e D.lgs. 81/2008 
SI/NO 

 Note:  

10.2 

Atto di nomina degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze, comprensiva di attestati di 

formazione e aggiornamenti, ex Decreto 2.9.2021 e D.lgs. 81/2008 

SI/NO 

 Note:  
11 Documento di Valutazione dei Rischi    

11.1  

Documento di valutazione dei rischi DVR datato e firmato dal datore di 

lavoro, dall’RSPP, dal Medico Competente ove nominato e dagli RLS, ex 

D.lgs. 81/2008. (Il DVR dovrà essere elaborato entro 90 giorni 

dall’inizio dell’attività)  

SI/NO  

  Note:    
12 Articolazione della struttura  

12.1 Superficie utile di almeno 5 mq per utente presente in struttura SI/NO 
 Note:  

12.2 
Capienza massima in funzione della superficie disponibile per utente e 

comunque non superiore a 35 posti in co-presenza 
SI/NO 

 Note:  

12.3 

In ogni struttura devono essere presenti: 

o 1 servizio igienico attrezzato per persone con disabilità ogni 35 

posti disponibili o 2 servizi igienici di cui 1 attrezzato per persone 

con disabilità 

o 1 locale per attività di accoglienza dei ragazzi e colloqui 

o Presenza di spazi separati funzionali a garantire la realizzazione di 

tipologie di attività modulate su piccoli gruppi e/o su fasce di età 

differenti 

SI/NO 
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 Note:  

13 Elaborati grafici  

13.1 

Planimetria aggiornata, quotata almeno in scala 1:100, datata e firmata 

da tecnico abilitato, riportante la destinazione d’uso di tutti i locali, le 

loro superfici, altezze, comprensive di misure grafiche, nonché i relativi 

rapporti aero-illuminanti, ex DPR 380/2001 e smi 

SI/NO 

 Note:  

 


