
 

CHECK-LIST 
COMUNITA’ FAMILIARE 

  

 pag.  1 di 2 

 
Requisiti Unità d’Offerta sociali di accoglienza residenziale per minori 

(D.G.R. n.7/20762/2005 - D.G.R. 6443/2022) 

 Area tematica Esito 
1 Requisiti organizzativi generali SI/NO 

1.1 

Carta dei Servizi: in cui siano illustrati la mission della struttura, i 

servizi offerti, le modalità di accesso, l’ammontare della retta, le 

prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse 

SI/NO 

 Note:  
2 Gestione delle emergenze  

2.1 

Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le 

manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, ex Decreto 2.9.2021 

e D.lgs. 81/2008 

SI/NO 

 Note:  

2.2 

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:  
3 Progetto educativo individualizzato  

3.1 
Stesura ed aggiornamento, del progetto educativo che deve essere 

conservato nel fascicolo personale di ogni minore 
SI/NO 

 Note:  
4 Ricettività  

4.1 Fino a 6 posti SI/NO 
 Note:  

5 Apertura annuale  
5.1 Annuale: 365 giorni per 24 ore SI/NO 

 Note:  
6 Personale  

6.1 

La famiglia è responsabile educativo dei minori accolti, favorisce la 

crescita di legami significativi e rappresenta un importante “valore 

aggiunto” offrendo un’esperienza specifica di riferimento per la 

costruzione dei rapporti affettivi 

SI/NO 

 Note:  

6.2 

1 Operatore Socioeducativo (*) almeno part-time a supporto della 

famiglia 
(*) 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).  
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. 

SI/NO 

 Note:  

6.2.1 

In caso di presenza di personale 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 è presente 

documentazione a supporto della scelta 

 

SI/NO/NP 

 

 Note:  

6.3 
È garantita in relazione ai minori ospitati, la supervisione di un 

operatore qualificato 
SI/NO 

 Note:  
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Requisiti Unità d’Offerta sociali di accoglienza residenziale per minori 

(D.G.R. n.7/20762/2005) 

 Area tematica Esito 

 Requisiti strutturali SI/NO/NP 

7 
La Comunità Educativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme 

vigenti in materia di civile abitazione di seguito elencati dal punto 7.1 a 7.9 

7.1 

Barrare una delle seguenti opzioni: 

o Certificato di agibilità, ex del 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 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 
Registro dei controlli periodici (manutentivi) dell’impianto elettrico 

effettuato da un tecnico qualificato, ex norme CEI 64-8/6 
SI/NO 

 Note:  

7.5 
Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario, rilasciata 

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

 Note:  

7.6 

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:  

7.7 
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:  

7.8 

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:   

7.9 
Verbale di verifica periodica biennale degli ascensori/montacarichi 

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

 Note:   
8 Elaborati grafici  

8.1 

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:  

 


