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Articolo 1 – Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del Regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014, le 

modalità di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, nonché l’esercizio delle 

funzioni di vigilanza e controllo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui 

al Catalogo previsto dall’art. 3 del richiamato Regolamento n. 4/2014. 

 

 

Articolo 2 - Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento si intende per 

a) Legge, la legge 8 novembre 2000, n. 328:  la Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi e s.m.i.; 

b) Legge regionale, la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e s.m.i.; 

c) Regolamento, il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014, ossia regolamento di attuazione della L.R. 

23.10.2007, n. 11; 

d) Catalogo, il catalogo dei servizi residenziali e semi-residenziali, territoriali e domiciliari adottato 

dalla Regione Campania con Delibera n. 107 del 23/04/2014; 

e) Ambito territoriale, Ambito Territoriale C8; 

f) Amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni 

relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui 

servizi erogati; 

g) Ufficio Autorizzazioni/Accreditamenti, l’ufficio che per l’Ambito Territoriale C8 è titolare delle 

funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture e dei soggetti 

che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, 

previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 11/2007 e s.m.i.; 

h) Titoli abilitativi, quelli previsti al CAPO II  del “Regolamento di attuazione della legge regionale 

23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignità e la cittadinanza sociale - attuazione della legge 8 

novembre 2000, n. 328)”.  

i) Autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il 

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali; 
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j) Accreditamento, il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o 

in parte, a carico della pubblica amministrazione; 

 

Articolo 3 - Ufficio Autorizzazioni e Accreditamenti 

1. E’ istituita presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila 

dell’Ambito territoriale C08, l’Amministrazione competente, denominata “Ufficio Autorizzazioni e 

Accreditamenti” con sede operativa presso la struttura che ospita l’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale C8. 

3. L’Ufficio Autorizzazioni e Accreditamenti è composto da: 

a) il  Coordinatore dell’ufficio di piano; 

b) il Dirigente/Responsabile dell’ufficio tecnico (o suo delegato) del Comune, in cui è ubicata/o 

la/il struttura/servizio interessato; 

c) Assistente sociale del Comune, in cui è ubicata/o la/il struttura/servizio interessata/o ovvero in 

mancanza della figura di assistente sociale, dal Dirigente/Responsabile dei servizi sociali (o suo 

delegato).  

Nel caso di servizi domiciliari e territoriali, qualora non vi sia alcun accertamento tecnico da effettuare 

e nessuna documentazione tecnica da visionare, l’Ufficio Autorizzazioni e Accreditamento è composto 

dal Coordinatore dell’ufficio di piano e dall’Assistente sociale del Comune, in cui è ubicata/o la/il 

struttura/servizio interessata/o ovvero in mancanza della figura di assistente sociale, dal 

Dirigente/Responsabile dei servizi sociali (o suo delegato).  

3. Nel caso in cui nella istanza non sia indicato il Comune interessato dal servizio, per il 

funzionamento dell’ufficio autorizzazioni e accreditamento sono coinvolti gli uffici del Comune 

Capofila.   

4. L’Ufficio effettua sopralluoghi presso la struttura o il soggetto interessati per la verifica dei requisiti 

di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento. 

 

Articolo 4 – Servizi soggetti ad autorizzazione  

I soggetti, pubblici e privati, che intendono gestire servizi residenziali e semiresidenziali, di cui alla 

Sezione A del Catalogo regionale, ubicati in uno dei Comuni associati dell’Ambito Sociale C08, sono 

sottoposti all’obbligo del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio ed a tal fine devono essere in 

possesso:  
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a) dei requisiti strutturali ed ambientali comuni di cui al Regolamento regionale;  

b) dei requisiti organizzativi, professionali e funzionali comuni di cui al Regolamento regionale;  

c) dei requisiti prescritti dalle norme generali richiamati dal Regolamento regionale, in particolare 

quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e 

prevenzione incendi, contratti di lavoro;  

d) dei requisiti specifici indicati, per ciascuna tipologia di servizio, dal Catalogo regionale. 

Si precisa che l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione sussiste non solo per l’apertura, ma altresì per 

la trasformazione di tipologia, per gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi inseriti nella Sezione A 

del Catalogo.  

Per le sole “Comunità per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” è necessario, 

altresì, fare riferimento a quanto disposto dall’Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome in data 5/5/2016, recepito dalla delibera di Giunta Regionale 

n. 631 del 15/11/2016. 

 

Articolo 5- Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione dei servizi residenziali e 

semiresidenziali 

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Protocollo Generale del Comune di Santa Maria 

Capua Vetere, capofila dell’Ambito Territoriale C8, utilizzando l’apposito modello A (allegato al 

presente regolamento) completa della seguente documentazione, in duplice copia cartacea e su 

supporto digitale: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante del 

soggetto richiedente; 

 atto costitutivo e statuto del soggetto titolare della struttura e del soggetto gestore se diverso; 

 tutta la documentazione richiesta dagli artt. 5 e 6 del Regolamento regionale. 

2. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione l’Ufficio Autorizzazioni e 

Accreditamento adotta il provvedimento di autorizzazione o diniego. Prima di adottare il 

provvedimento di diniego, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio, comunica al richiedente, ai sensi dell’art. 10 – bis della legge 241/90, i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza. Il contenuto del provvedimento di autorizzazione è stabilito dall’art. 

6 del Regolamento regionale.  
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3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di soggetti titolari e/o gestori i cui legali 

rappresentanti o componenti organi direttivi hanno riportato condanna definitiva per i delitti non 

colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta 

la riabilitazione. 

 

Articolo 6 - Procedure per l’autorizzazione dei servizi residenziali e semi-residenziali 

1. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ricevuta l’istanza, ne verifica la regolarità e la completezza 

per il tramite dell’Ufficio di Piano. Nel caso in cui la domanda risultasse irregolare e/o incompleta 

sul piano documentale, il Coordinatore provvede a richiedere al soggetto richiedente la 

documentazione integrativa, concedendo un termine non superiore a giorni 30, con la sospensione 

dei termini del procedimento, e preannunciando l’adozione di un provvedimento di rigetto in caso 

di mancata integrazione nei termini.  

2. Il Coordinatore dell’ufficio di Piano, accertata la regolarità e la completezza della domanda, 

trasmette la documentazione all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

competente per la relativa istruttoria e la verifica di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento 

regionale, in particolare  

a) strutturali ed ambientali (cfr. art. 5 del Regolamento); 

b) organizzativi, professionali e funzionali comuni (cfr. art. 11 del Regolamento); 

c) specifici, ossia indicati per ciascuna tipologia dalla sezione A del Catalogo; 

d) prescritti dalle norme generali, ed in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere 

architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro. 

e, per le sole “Comunità per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, 

dall’Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome in data 5/5/2016 recepito con delibera di Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016. 

3. Gli uffici predetti, per le rispettive competenze, accertata la congruità e la regolarità della 

documentazione, effettuano sopralluogo da programmare in accordo con il soggetto gestore e 

provvedono, ciascuno per la propria competenza, a redigere un verbale di valutazione, comparando 

tutti gli elementi, sia quelli contenuti nella documentazione trasmessa in allegato alla domanda sia 

quelli riscontrati durante il sopralluogo.  
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4. Nel verbale di valutazione, in conclusione, gli uffici competenti dovranno chiaramente indicare il 

proprio parere favorevole o sfavorevole all’emissione del provvedimento di autorizzazione, 

unitamente alla ricettività massima della struttura.  

5. Gli Uffici predetti possono, se lo ritengono, chiedere precisazione ed integrazioni al soggetto 

richiedente, con conseguente interruzione dei termini del procedimento. 

6. In caso di parere favorevole, il verbale di valutazione, completo dei relativi pareri, dovrà essere 

trasmesso al Coordinatore dell’ufficio di Piano, per la convocazione dell’Ufficio  Autorizzazioni e 

Accreditamento per l’emissione del provvedimento autorizzativo.  

7. In caso di parere sfavorevole, il verbale di valutazione, completo dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza, dovrà essere trasmesso al Coordinatore dell’ufficio di Piano, per la 

convocazione dell’Ufficio  Autorizzazioni e Accreditamento per l’emissione dello specifico 

provvedimento di diniego, recante le motivazioni del non accoglimento dell’istanza e  le eventuali 

prescrizioni. Sarà poi cura dell’Ufficio di Piano effettuare le dovute comunicazioni ai sensi della 

legge 241/90 e s.m.i.. 

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l’Ufficio 

Autorizzazioni/Accreditamenti adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. 

9. I termini potranno essere sospesi in caso di richiesta di integrazione di documentazione e/o di 

chiarimenti. L’Ufficio prima di adottare il provvedimento di diniego, comunica, ai sensi 

dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

 

Articolo 7 - Dichiarazione di inizio attività per i servizi territoriali e domiciliari 

1. I servizi di cui alla Sezione B del Catalogo regionale possono essere svolti dai soggetti, pubblici o 

privati, mediante dichiarazione di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, attestante il possesso 

dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti, per ciascuna tipologia, nella 

sezione B del citato Catalogo. 

2. La SCIA è presentata al Protocollo Generale del Comune di Santa Maria Capua Vetere, capofila 

dell’Ambito Territoriale C8, utilizzando l’apposito modello B allegato al presente regolamento, 

completa della documentazione, in duplice copia cartacea e su supporto digitale, indicata all’art. 7 

del Regolamento regionale.  

3. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. 
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4. Nel caso in cui la SCIA risultasse irregolare e/o incompleta sul piano documentale, il Coordinatore 

provvede a richiedere la documentazione integrativa, concedendo un termine non superiore a giorni 

30, con la sospensione dei termini del procedimento, e preannunciando l’adozione di un 

provvedimento di divieto in caso di mancata integrazione nei termini.  

5. L’Ufficio Autorizzazioni e Accreditamenti, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e 

fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta 

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo 

che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività 

ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Ufficio Autorizzazioni/Accreditamenti, in ogni caso non 

inferiore a trenta giorni. 

 

Articolo 8 - Autorizzazione per servizi sperimentali 

1. L’autorizzazione per i servizi sperimentali è rilasciata in conformità all’art. 8 del Regolamento, 

sottolineando che non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti che derogano ai 

requisiti previsti per l’esercizio dei servizi già contemplati nel Catalogo. 

 

Articolo 9 - Vigilanza e controllo 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dall'Ufficio Autorizzazioni/Accreditamenti per 

il tramite degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei Comuni dove insistono i servizi nonché 

dall’ASL Caserta per gli aspetti di natura sanitaria, in linea con quanto stabilito dall’art. 12, comma 

2, del Regolamento. 

2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici 

annuali e ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell’attività autorizzata, e, 

in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi 

nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo 

abilitativo. 

3. I soggetti titolari dei servizi autorizzati devono inviare all’Ufficio Autorizzazioni/Accreditamenti, 

entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la 

permanenza dei requisiti richiesti. 

 

Articolo 10 - Accreditamento istituzionale 
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1. L’accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni e servizi 

il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico dell’Ente Pubblico, ivi comprese le prestazioni 

erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto. 

2. Possono essere accreditati i gestori di servizi, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, 

che possiedono tutti i requisiti previsti dagli artt. 5 e 7, oltre a quelli specifici indicati dal Catalogo  

nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a 

procedure di affidamento di contratti pubblici.  

3. I prestatori di servizi, sia residenziali e semi-residenziali, sia domiciliari e territoriali, per presentare 

istanza di accreditamento devono possedere i requisiti dettati dall’art. 9 del Regolamento. 

 

Articolo 11 - Procedure per l’accreditamento 

1. L'Ufficio Autorizzazioni/Accreditamenti, avvalendosi degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei 

comuni territorialmente competenti, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, verifica 

il possesso dei requisiti dichiarati e la coerenza e la rispondenza del servizio interessato rispetto alla 

programmazione sociale regionale ed alla programmazione d’ambito, attraverso il monitoraggio 

degli indici e degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi. 

2. Il provvedimento di accreditamento ovvero l’eventuale diniego è adottato dall’Ufficio 

Autorizzazioni/Accreditamenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza che può essere 

anche contestuale alla presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazione. 

3. I dati relativi al provvedimento di accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta 

Regionale entro quindici giorni dalla relativa adozione. 

4. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti 

accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di 

prestazioni, il cui costo si ponga a carico dell’Ente pubblico. 

5. Il provvedimento di accreditamento è valido per tutto il territorio regionale. 

6. Ogni variazione in merito ai requisiti previsti deve essere comunicata all’Ufficio Autorizzazioni e 

Accreditamenti, pena la sospensione e/o decadenza dell’accreditamento. 

7. L’Ufficio Autorizzazioni Accreditamenti a cadenza biennale verifica la permanenza dei requisiti 

per l’accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle 

disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il 

provvedimento di decadenza dall’accreditamento.  
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Articolo 12 - Obblighi di pubblicità 

1. Il presente regolamento, con tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Santa Maria Capua Vetere, Ente capofila dell’Ambito territoriale C8 e trasmesso ai Comuni 

dell’Ambito per la pubblicazione.  

 

Articolo 13 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti indicazioni operative, si rimanda al Regolamento 

N° 4/2014 nonché al Catalogo regionale. 

2. Gli eventuali ulteriori indirizzi, successivi al Decreto N° 4/2014 saranno ritenuti automaticamente 

acquisiti al presente regolamento di Ambito, formandone parte integrante. 

 

Articolo 14 - Allegati 

1. Costituiscono parte integrate del presente regolamento i seguenti allegati: 

a) Modello “A” domanda autorizzazione servizi residenziali e semi-residenziali; 

b) Modello “B” dichiarazione di inizio attività per servizi domiciliari e territoriali; 

c) Modello “C” domanda autorizzazione per servizio sperimentale; 

d) Modello “D” domanda accreditamento; 

e) Modello ”E” dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. 

 

Articolo 15 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della relativa approvazione da parte del 

Coordinamento Istituzionale. 

 


