
 
  

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO  

E SOCIO -RIABILITATIVO PER DISABILI 

“Raggio di Sole” 

 
 

Art. 1 - Definizione 
Il Centro Diurno Socio-Educativo e Socio- Riabilitativo per disabili sito in Bruno Buozzi in 
Pomezia, di proprietà  comunale,  secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8 e dalla Legge 
Regionale n. 19/2006, si configura come Struttura Socio-Assistenziale “a ciclo diurno” finalizzata al 
mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia degli utenti ed al sostegno delle loro famiglie, 
rispettando i requisiti strutturali e funzionali previsti dalle seguenti norme: 

• L.R. 41/2003; 
• DGR n. 1305/2004 e s. m. e i. ex DGR 130, 131 e 155 del 2018; 

Il Centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con  
compromissione delle autonomie funzionali di grado medio, che necessitano di prestazioni socio-
educative e socio-riabilitative. 
 

Art. 2 - Obiettivi Generali 
 
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo socio-educativo e socio-riabilitativo 
finalizzati a: 

1. consentire all’utente di sperimentare che la propria menomazione fisica o psichica non è 
l’unico 
e centrale elemento caratterizzante il suo essere, e di valorizzare le sue autonome abilità, 
attitudini, potenzialità, risorse ed emozioni che lo caratterizzano come individuo, sulla base 
di progetti personalizzati; 

2. mantenere e incrementare i livelli di autonomia funzionale degli utenti con l’ausilio di 
prestazioni socio-riabilitative e attività sportive; 

3. garantire e tutelare il diritto dell’utente a star bene con sé e quindi con gli altri, individuando 
una possibile maggiore autonomia e un maggiore equilibrio con il proprio ambiente di vita; 

4. promuovere occasioni di apertura, contatto e dialogo con l’ambiente esterno, favorendo la 
piena integrazione sociale del disabile nella comunità locale; 

5. sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendone l’isolamento, e 
prevenendo il ricorso all’istituzionalizzazione del disabile. 
 

Art. 3  - Finalità specifiche del Centro 
 
Le finalità specifiche del Centro sul piano educativo e formativo sono le seguenti: 
a) migliorare la qualità della vita di soggetti nella fase di passaggio tra scuola e lavoro; 
b) recuperare e sviluppare l’autonomia personale e sociale; 



c) consentire al soggetto la gestione di spazi di autonomia dalla famiglia e rapporti relazionali 
esterni; 
d) favorire l’integrazione sociale e prevenire l’isolamento e l’emarginazione sociale; 
e) sostenere la famiglia nel compito educativo-formativo; 
f) individuare capacità occupazionali per la preparazione a tirocini formativi e di orientamento o 
per l’eventuale inserimento in attività lavorativa; 
g) offrire occasioni di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità di relazione, 
comunicazione, autocontrollo; 
h) avviare gli utenti all’apprendimento e allo svolgimento delle azioni quotidiane di gestione di sé, 
anche nell’ambiente di vita, per limitare la dipendenza e prevenire il ricorso a strutture residenziali. 
 
Questi obiettivi si realizzano nel Centro attraverso l’offerta di spazi specifici e percorsi di attività 
educativa, erogati da personale specializzato. 
 

Art. 4 - Caratteristiche del Centro 
 
Il Centro Diurno socio-educativo e socio-riabilitativo nel campo formativo costituisce una fase di 
intervento intermedia tra scuola e lavoro, è finalizzato all’apprendimento di capacità e abilità 
manuali e artigianali di base e al miglioramento dell’autonomia sociale. 
I progetti educativi individualizzati prevedono pertanto l’acquisizione da parte dei soggetti di 
strumenti di gestione di sé nel proprio ambiente di vita (conoscenza del tempo, uso del denaro, 
operazioni di risparmio, consultazione elenco telefonico, uso dei mezzi di trasporto, ecc...). 
Dal punto di vista socio-riabilitativo il Centro è attrezzato per lo svolgimento di attività di 
autonomia personale e sociale e per l’apprendimento degli atti essenziali della vita quotidiana 
attraverso l’esercizio dei quali i soggetti, secondo un progetto individualizzato, possono recuperare 
capacità di autogestione. 
Le attività socio-riabilitative sono finalizzate alla realizzazione del progetto educativo individuale e 
pertanto di volta in volta programmate e verificate in rapporto ai bisogni e risorse dei soggetti 
inseriti. 
 

Art. 5 – Utenza 
 
Al Centro sono ammessi, con le procedure di cui all’art. 13 del presente regolamento, i seguenti 
utenti: 
a) Soggetti in età compresa tra i 18 e i 50 anni con handicap di media entità di tipo psicofisico, 
fisico, sensoriale, accertato da verbale d’invalidità civile, con percentuale d’invalidità  non inferiore 
al 75%. Ciò al fine della realizzazione di eventuali inserimenti di formazione professionale, 
lavorativi o socio-terapeutici. 
b) Soggetti in età compresa tra i 18 e i 50 anni, con handicap di rilevante entità di tipo 
psico-fisico, fisico, sensoriale e invalidità riconosciuta non inferiore al 100%, sempre che detto 
handicap sia stato ritenuto compatibile con l’organizzazione della struttura e la frequenza degli  altri 
utenti previa Valutazione Multidimensionale; 
c) Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il 
Servizio Sanitario Nazionale.  
d) E’ ammesso l’accesso di soggetti con sintomatologia psichiatrica di innesto su altra disabilità, 
sempre che alla Valutazione Multidimensionale ne sia stata verificata la compatibilità con 
l’inserimento in struttura e sempre che sia assicurato nel PAI un monitoraggio da parte del 
personale del Dipartimento di Salute mentale, anche ai fini degli aggiustamenti terapeutici 
farmacologici.  
 

 



 
Art. 6 - Capacità ricettiva 

 
Il Centro è strutturato per una ricettività contemporanea massima di 16 utenti in compresenza 
giornaliera, possibilmente suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia. Il numero totale di 
utenti presi in carico può anche essere maggiore, sempre nel rispetto del numero massimo di 
compresenze giornaliere: in tal caso alcuni PAI dovranno prevedere inevitabilmente accessi a giorni 
alterni. 
 

Art. 7 - Funzionamento del Centro 
 

Il Centro programma le attività in base ai bisogni dell’Utenza, con progetti personalizzati elaborati 
dal personale in servizio, aprendo la struttura, per 12 mesi all’anno salvo i periodi di chiusura, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
I periodi di chiusura si verificano di norma nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie e 
pasquali, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi, 
concordati fra le Amministrazioni Comunali e l’Ente gestore. 
Il calendario delle chiusure annuali deve essere reso noto all’utenza entro il mese di gennaio di ogni 
anno. 
 

Art. 8 - Gestione del Centro 
 

La gestione del Centro è affidata pro tempore alla Socio Sanitaria Pomezia srl, fatte salve eventuali 
determinazioni ad integrazione e modifica che potranno intervenire nel tempo.  
 

Art. 9 – Diritti degli utenti 
 

L’utente ha il diritto alla: 
• Partecipazione alle diverse attività proposte dal Centro in base alle proprie esigenze e 

capacità personali; 
• Sicurezza nelle ore di frequenza al Centro, ad essere salvaguardato e protetto in caso 

di emergenza o pericolo da parte ed a cura della gestione del centro. 
• Mantenimento e garanzia della sicurezza dei propri dati personali, utilizzabili e 

trattabili esclusivamente ai fini della gestione e dell'attività di servizio ai sensi del 
Regolamento UE 679 / 2016 per la tutela della Privacy. 

• L'utente e la sua famiglia hanno il diritto di proporre reclami che debbono essere 
sollecitamente esaminati, nonché il diritto ad una tempestiva informazione sull'esito 
degli stessi, di norma, salvo casi particolari e di specifica complessità, da comunicarsi 
entro trenta giorni dalla ricezione dei reclami stessi. 

• La gestione del centro ha l'obbligo di assicurare che l'attività socio educativa e 
socio-riabilitativa prestata, sia conforme alla qualità ed alle condizioni indicati nella Carta 
dei Servizi. 

 
Art. 10 – Assicurazioni 

 
L’Ente gestore si dovrà dotare di una polizza assicurativa non inferiore 
ad € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti. Inoltre esso dovrà 
dotarsi di un assicurazione infortuni per gli utenti che usufruiranno del Centro. 
 

 
 



Art. 11 - Rapporto con i Servizi Territoriali 
 
Gli operatori del Centro lavorano con gli operatori territoriali comunali e del Distretto n. 4 dell’ASL 
Roma 6 per una continuità del progetto educativo individualizzato. 
A tal fine: 

• le informazioni disponibili e la documentazione esistente e relativa agli utenti vengono 
condivise con gli operatori del centro stesso, ai fini dell’attuazione del progetto assistenziale 
individualizzato (PAI), elaborato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)  
dell’Ambito Socio-Sanitario Territoriale, la cui composizione è appresso specificata; 

• il PAI viene verificato in sede integrata (assistente sociale comunale, psicologo, educatori 
professionali e operatori del centro, operatori dei servizi territoriali ASL). 
 

Art. 12 - Requisiti di Accesso 
 
Al Centro Diurno possono accedere i disabili residenti nel territorio comunale di Ardea e di 
Pomezia. Per l’accoglimento della richiesta presso il Centro è necessario che i richiedenti siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
• abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiamo superato il 40° anno (il limite dei 50 anni è 

riferito a soggetti già in carico alla struttura al momento della emanazione del presente 
regolamento).  

• presentino una disabilità di medio grado relativamente all’autonomia personale e sociale. La 
presenza di soggetti con handicap di rilevante entità secondo quanto descritto alla lettera b) art. 
5 è consentita entro il limite massimo del 10% dell’utenza presa in carico e alle condizioni già 
descritte.  

• abbiano sufficiente autonomia personale per l’assunzione dei pasti; 
• siano motivati all’apprendimento di semplici attività e mansioni manuali e artigianali. 

 
Art. 13 - Modalità di ammissione 

 
La richiesta per l’ammissione al Centro deve essere compilata sull’apposito modulo di domanda 
(allegato 1) in distribuzione sia presso i Servizi Sociali dei Comuni di Ardea e di Pomezia, che 
presso il PUA del distretto. Lo stesso sarà reso disponibile anche sui siti web comunali e 
distrettuali.  
Il modulo compilato, contenente anche la dichiarazione della avvenuta presentazione della richiesta 
di certificazione ISEE, deve poi essere riconsegnato in una delle predette sedi, corredandolo di 
copia del verbale di invalidità civile, con percentuale d’invalidità non inferiore al 75%; 
Il personale del P.U.A. provvede a presentare l’istanza all’UVM competente che, in caso di 
accoglimento della richiesta, elabora il PAI dell’utente. 
L’Unità Valutativa sarà costituita da personale dei Servizi Sociali del Comune di Residenza, dal 
Medico di Medicina Generale e dal personale della ASL in relazione al servizio che già ha in carico 
l’utente o che è stato individuato per detta presa in carico.  Fra gli strumenti di valutazione previsti 
deve essere utilizzato il modello S.Va.M.Di. (allegato 2). 

 
Art. 14 – Rivalutazioni 

 
Gli utenti vanno sottoposti a rivalutazione annuale e, in ogni caso in cui si profilino le situazioni 
elencate all’art. 19, per le quali si prospetti una ipotesi di dimissione dal Centro. 

 
 
 



 Art. 15 - Responsabilità dell’utente e della famiglia 
 
L’utente e la sua famiglia hanno il dovere di: 
 

• Rispettare il personale; 
• Comunicare formalmente al responsabile del centro dell'intenzione di rinunciare, 

secondo propria decisione ad attività e prestazioni programmate; 
• Attenersi alle regole interne della struttura; 
• Collaborare al fine di permettere che il Piano Educativo Individualizzato e le attività 

svolte possano essere sviluppate al meglio. 
 

Art. 16 - Criteri di priorità e lista d’attesa 
 

La lista di attesa viene elaborata sulla scorta del punteggio risultante dalla scheda S.Va.M.Di. e dal 
certificato ISEE; la VMD ed il PAI dovranno prevedere necessariamente appropriato l’inserimento 
all’interno del Centro Diurno quale intervento utile e necessario a fini socio-educativi e socio-
riabilitativi. 
 

Art. 17 - Interventi propedeutici all’inserimento 
 
Prima dell’inizio della frequenza sono necessari uno o più colloqui preliminari tra gli operatori del 
Centro Diurno, soggetto e la famiglia, volti a programmare un inserimento ottimale. 

 
Art. 18 – Assenze 

 
Il soggetto e la famiglia sono tenuti ad assicurare la regolare frequenza. Ogni assenza deve essere 
tempestivamente comunicata al Responsabile del Centro. 
Oltre il 30° giorno consecutivo di assenza continuativa non giustificata si procede alla dimissione 
d’ufficio di cui al seguente art. 19. 
 

Art. 19 – Dimissione 
 
La dimissione per iniziativa dell’interessato e della sua famiglia avviene previa comunicazione 
scritta al Responsabile del Centro. 
 
Si dà luogo alle dimissioni d’ufficio nei seguenti casi: 
 

• Superamento del limite di età previsto all’art. 5; in tal caso la UVM dovrà individuare un          
percorso alternativo;  

• Degenerazione del quadro clinico dell’utente che non può essere fronteggiata con dalle 
      risorse umane e professionali del Centro; 
• Mancato rispetto delle norme regolamentari da parte dell’utente o dei suoi familiari; 
• per morosità nel pagamento della retta mensile – se prevista in base all’art. 28; 
• per assenza non giustificata superiore a 30 giorni come da art. 18. 

 
Art. 20 – Divieti 

 
Non è permesso l’accesso alla struttura di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale 
prossima dell’ospite, se non preventivamente autorizzato dal Coordinatore del Centro. 

 
 



 
Art. 21 - Tipologia delle Prestazioni del Centro 

 
Il Centro assicura le seguenti prestazioni: 
 
a) alberghiere; 
b) trasporto; 
c) assistenza alla persona; 
d) socio-educative; 
e) socio-formative; 
f) socio-riabilitative; 
 

Art. 22 - Prestazioni alberghiere 
 
Le prestazioni alberghiere consistono in: 

• accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati e funzionanti; 
• servizio mensa, predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti; 
• servizio pulizia. 

 
Art. 23 - Prestazioni di trasporto 

 
Il Centro Diurno è dotato di un proprio servizio di trasporto riservato ai soli residenti nel territorio 
distrettuale, comprendente idoneo mezzo attrezzato per disabili, provvisto di autista e 
accompagnatori, sia per il trasporto giornaliero dalle abitazioni degli utenti al Centro stesso, sia per 
consentire la partecipazione degli utenti a eventuali escursioni, gite, manifestazioni. 
 

Art. 24 - Prestazioni di assistenza alla persona 
 
Rientrano nell’ambito dell’assistenza alla persona le attività di aiuto nel soddisfacimento dei 
bisogni primari che mirano alla acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte 
del soggetto e alla gestione dello stesso. Tali prestazioni e l’operatività connessa sono parte 
integrante del progetto educativo individualizzato. 
 
Le prestazioni consistono in: 
 

• assistenza all’igiene personale e cura della persona (pulizia personale, vestizione); 
• aiuto nella deambulazione e nell’utilizzo di ausili per la motricità globale. 

 
Art. 25 - Prestazioni socio-educative 

 
Le prestazioni socio-educative si fondano sull’osservazione e la rilevazione delle abilità di base e 
delle risorse e interessi del soggetto. 
La programmazione è connessa all’analisi dei bisogni e alle possibilità di apprendimento 
individuali. 
Le attività sono articolate in spazi legati a funzioni specifiche e codificate: 

 
• spazio dell’autonomia personale per l’apprendimento di sequenze operative semplici 

legate alla cura della persona, all’alimentazione e alla gestione dei propri spazi di vita; 

• spazio dell’autonomia sociale, che preveda attività finalizzate a favorire l’orientamento 
spaziale nell’ambiente esterno e a consentire l’esecuzione di sequenze operative 
necessarie nella vita comunitari 



• spazio dei laboratori specifici e di animazione. E’ da assicurare l’interconnessione delle 
attività svolte al Centro con la vita quotidiana familiare in prospettiva di una piena 
autogestione dei soggetti, e di una migliore qualità della loro vita. 

 
Art. 26 - Prestazioni socio-formative 

 

Le prestazioni comprese in quest’ambito educano il soggetto al conseguimento di abilità e 
competenze manuali ed artigiane, eventualmente finalizzate a possibili inserimenti lavorativi. 
La programmazione si fonda sull’osservazione sistematica delle competenze e delle risposte 
fornite dai disabili. 
Le attività di tipo artigianale si articolano in tre fasi: 

• approccio ad attività pratiche manuali; 

• realizzazione di manufatti; 

• coinvolgimento dei soggetti in simulazioni di attività produttive. 
 

Art. 27 - Prestazioni socio-riabilitative 
 
Le prestazioni comprese in quest’ambito prevedono attività finalizzate alla coordinazione motoria, 
allo sviluppo della manualità fine, delle capacità linguistiche e di comunicazione 
(musicoterapia, psicomotricità ed ogni altra attività ritenuta utile allo scopo). 
Gli operatori del Centro condurranno il disabile all’acquisizione degli obiettivi specifici legati alle 
suddette attività. 

 
Art. 28 - Costo del servizio e quota di compartecipazione finanziaria degli utenti 

 
l’Ufficio di Piano – su mandato degli organismi politici - definirà possibili modalità di 
compartecipazione della famiglia ai costi di gestione del Servizio con la proposta di una quota 
sociale parziale o totale in relazione alla capacità economica della famiglia, anche nel rispetto di 
quanto disposto  nel D.P.C.M. n° 159 del 5 dicembre 2013 e s. m. e i.. 
 
La elaborazione della proposta sarà comunque sottoposta alla valutazione e decisione degli organi 
politici. 
 

Art. 29 - Tipologia del Personale (da verificare) 
 
L’ente gestore del servizio provvede ad assicurare le seguenti figure: 
 

• Responsabile del Centro;  

• psicologo; 
• educatori professionali; 

• Presenza programmata di assistente sociale comunale; 
• Operatori Socio Sanitari (OSS); 

• personale ausiliario; 

• autista e accompagnatori. 

 
Art. 30 - Responsabile del Centro 

 
Il Responsabile del Centro è il coordinatore che ha la responsabilità sia della struttura che del 
servizio prestato. In particolare, è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della 
gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del loro coordinamento 
con i servizi territoriali, della gestione del personale, ed effettua le verifiche ed i controlli sui 
programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e 



comunali. Egli controlla il rispetto della normativa vigente sulla privacy, relativamente ai dati 
personali e sensibili degli utenti, ed assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della 
comunità e garantisce sempre una reperibilità telefonica, quando non presente in struttura.  
 
Il Responsabile provvede inoltre ai seguenti compiti amministrativi: 
 

• verifica la tenuta di una corretta documentazione; 

• tenuta registro presenze utenti; 

• tenuta registro di inventario del materiale; 

• tenuta del registro del personale; 

• tenuta registro carico-scarico del materiale; 

• individuazione fabbisogno di materiale didattico e igienico-sanitario; 
• richieste dei necessari interventi di manutenzione della struttura da inoltrare ai competenti 
uffici comunali. 

 

Per le finalità e le modalità organizzative proprie delle strutture, tale figura può essere ricoperta da 
un laureato in diversi ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativo e 
psicologica, con laurea quinquennale, o con laurea triennale ed esperienza nel campo almeno di tre 
anni. 
 

Il responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno 
nell'area d'utenza specifica della struttura, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio 
erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti socio-assistenziali del 
servizio stesso. Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le 
tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli accreditati. 

 
Art. 31 - Psicologo 

 

E’ prevista la collaborazione programmata di uno psicologo per supportare gli operatori nella 
formulazione e nella gestione di programmi e progetti educativo-riabilitativi e per attività di 
supervisione e sostegno agli utenti e agli operatori. 
Qualora il Responsabile della struttura fosse laureato in Psicologia, può lo stesso occuparsi delle 
attività previste al comma precedente. 
 

Art. 32 - Educatori 
 

Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea in Scienze 
dell’Educazione o equipollente oppure di esperienza triennale nella erogazione di servizi e 
interventi educativi a favore di persone diversamente abili. 
Tali operatori predispongono, attuano e verificano i progetti personalizzati per ogni disabile, 
finalizzati all’acquisizione di autonomia, di abilità e di comportamenti funzionali ad un equilibrato e 
dinamico adattamento all’ambiente di vita, utilizzando specifiche metodologie e tecniche di gruppo 
ed individuali. Il rapporto è di almeno 1 a 5 utenti. 

 
Art. 33 - Operatori Socio Sanitari (OSS) 

 
Le attività degli operatori socio sanitari sono le seguenti: 

a) assistenza diretta ed aiuto della persona; 
b) intervento igienico - sanitario e di carattere sociale. 

Il numero minimo previsto per tale figura è di 2 operatori. 
  



Art. 34 - Personale Ausiliario 
 

E’ previsto personale ausiliario nella misura minima di 1 : 16 utenti, con compiti di pulizia e 
riassetto dei locali compresi gli spazi esterni, degli arredi, delle attrezzature e delle suppellettili e di 
distribuzione del pranzo. 

Art. 35 - Autista e Accompagnatori 
 

Tali figure sono previste per le prestazioni di cui all’art. 23. 
 

Art. 36 – Attività socio-riabilitative  
 

Le finalità socio-riabilitative non prevedono la presenza di personale  tecnico-riabilitativo in senso 
stretto; eventuali esigenze di carattere più strettamente riabilitativo, ritenute utili o necessarie da 
parte della UVM potranno prevedere nel PAI, percorsi integrati da alternare con le attività del 
centro tramite personale sanitario (fisoterapista, logopedista, psicomotricista) reclutato in vario 
modo, ma ordinariamente facente capo alle strutture ex art. 26. Il centro d’altra parte provvederà ad 
assicurare attività di musicoterapica, di arti espressive ed altre attività che si integrano con le 
prestazioni riabilitative. 

Art. 37 - Formazione 
 

Oltre quanto già indicato per l’aggiornamento del Responsabile del Centro, il rimanente personale  
dovrà frequentare almeno una volta l’anno corsi di formazione, aggiornamento e supervisione 
organizzati dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dall’ASL o dallo stesso Ente gestore. 
 
La ASL, nell’ottica della integrazione riserva una percentuale di iscrizioni a corsi dalla stessa 
organizzati sugli argomenti attinenti alla specificità del Centro. 
 

Art. 38 – Volontariato 
 
Allo scopo di perseguire un’efficace integrazione dei disabili e di proporre e realizzare eventuali 
attività da svolgere all’interno o all’esterno del Centro, possono essere utilizzati, previa 
convenzione, volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato, in possesso di formazione 
specifica e i volontari inseriti nei progetti di Servizio Civile. 
 

Art. 39 - Documentazione relativa agli utenti 
 
Il Responsabile del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione: 
1. Cartella personale degli utenti contenente: 

• dati anagrafici 
• diagnosi 
• dati anamnestici personali e familiari 

• valutazione delle autonomie familiari 

• diario dei colloqui con i familiari 

• certificati medici relativi allo stato di salute dell'utente 
• eventuale terapia farmacologica in atto 

• VMD e PAI d’ingresso e periodiche 
• scheda di programmazione e verifica dell'Educatore 

• diario eventi (registrazione degli eventi significativi riguardo al PAI) 
• diario sanitario degli episodi significativi rispetto la patologia laddove risulti necessario 

 

2. Registro giornaliero delle presenze degli utenti 



3. Rubrica contenente indirizzi e numeri telefonici degli utenti. 
 

Art. 40 - Documentazione relativa alla struttura 
 
a) Documentazione amministrativa costituita da: 
 

• protocollo della corrispondenza; 

• archivio generale, suddiviso in fascicoli, per corrispondenza, atti del Comune e 
della ASL relativi alla gestione ed organizzazione del Centro, ecc.; 

• registro del personale contenente dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico, mansioni, 
orari(a tempo pieno, parziale), rapporto di lavoro (dipendente, a convenzione, cooperativa, 
volontario, ecc.); 

• Carta dei servizi; 

• registri dell’inventario dei beni presenti nel Centro; 
• registri carico – scarico del materiale di consumo; 

• eventuale turnazione operatori; 

• tabella dietetica e menù. 

 
b) Documentazione tecnica costituita da: 

 

• relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative socio-riabilitative; 

• verbali delle riunioni e delle assemblee del personale concernenti la distribuzione dei 
compiti e la organizzazione interna del servizio; 

• calendario settimanale delle attività; 

• relazioni sull’attività del Volontariato. 

 
L’Ufficio di Piano, provvederà ad approvare la Carta dei Servizi e darne comunicazione agli Enti 
per la ratifica.  
 

Art. 41 – Relazione annuale del Responsabile 
 
Il responsabile presenta annualmente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per tramite 
dell’Ufficio di Piano una relazione in cui a) dichiara il permanere dei requisiti previsti nel rpesente 
regolamento; b) illustra con adeguato livello di dettaglio l’attività svolta nel corso dell’anno. 
 

Art. 42 – Relazione annuale degli ospiti 
 

Le famiglie predispongono annualmente una relazione sul servizio ricevuto, con specificazione del 
loro grado di soddisfazione, sulla base di un format predisposto dall’Ufficio di Piano. Per gli ospiti 
con adeguata capacità cognitiva, tale relazione è predisposta dagli stessi. 
 

Art. 43 – Valutazione da parte dei servizi territoriali 
 

I servizi sociali territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti previsti dal presente 
regolamento, almeno una volta l’anno effettuano una valutazione sulla qualità del servizio erogato 
sulla base dei documenti di cui agli artt. 40 e 41, non che delle visite ispettive in occasione delle 
attività di controllo e vigilanza previste dalla vigente normativa. 

 
Art. 44 - Rinvio 

 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme 
emanate con leggi dello Stato e della Regione. 


