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Documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento  

delle strutture di cui all’Allegato A - 
D.P.G.R. n. 16 del 23.11.2009 “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)”, 

(B.U.R.C. n. 71 del 30.11.2009) 
 
 
 
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore, se 
diverso dal primo;  
 
b) certificati del casellario giudiziale o dichiarazione resa ai sensi del decreto del 
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del 
soggetto titolare e del soggetto gestore;  
 
c) per soggetti aventi forma di impresa, certificato di iscrizione alla camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a sei mesi nella provincia 
in cui la ditta ha sede legale e dicitura antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 
575, articolo 10 e successive modificazioni o dichiarazione con valore equivalente, resa 
dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di impresa non soggetta 
a tale iscrizione o con sede in altri Stati dell’Unione europea;  
 
d) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;  
 
e) la carta dei servizi adottata dalla struttura, il cui schema di riferimento è stato definito 
dalla Regione Campania con la D.G.R.C. n. 1835 del 20.11.2008 (pubbl. nel B.U.R.C. n. 
52 del 18.12.2008);  
 
f) relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato relativa al soddisfacimento dei 
requisiti strutturali ed ambientali comuni di cui all’art. 8 e dei requisiti organizzativi, 
professionali e funzionali comuni di cui all’art. 9, del Regolamento di attuazione della 
Legge Regionale 11/2007, indicati per ciascuna tipologia dell’allegato A di detto 
Regolamento, nonché dei requisiti comuni o specifici, previsti eventualmente nel Piano 
sociale regionale di cui all’art. 20 della Legge Regionale n. 11/2007; 
 
Il testo integrale degli articoli 8 e 9 del Regolamento della L.R. 11/2007 è il seguente: 
 
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 
 
Articolo 8 - Requisiti strutturali ed ambientali comuni 
1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, le strutture devono essere: 
a) ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali 
mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio 
e facilitare le visite agli ospiti; 
b) dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, 
organizzati in modo tale da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza; 
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c) dotate di uno spazio per le funzioni amministrative; 
d) fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a 
disposizione degli utenti. 
2. All’interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale 
3. In deroga al comma 2, l'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale 
nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni: 
a) i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti; 
b) la ricettività dell’insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di trentadue utenti; 
c) la ricettività dell’insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di sessantaquattro 
utenti; 
d) nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non 
supera i sedici utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile 
dell’edificio. 
 
Articolo 9 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali comuni 
1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, le strutture devono: 
a) assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, 
per ciascuna tipologia, dall'allegato A; il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei 
programmi, delle attività e dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune 
e dall’ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i 
minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell’autorità stessa; 
b) assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nell’allegato A; 
c) assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti e che sia garantita la partecipazione degli stessi 
all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di 
funzionamento dei servizi; 
d) definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi 
da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano delle verifiche; nei progetti deve essere prevista 
l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della 
rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscono l’integrazione del 
soggetto con il contesto sociale d’origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative; 
e) predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con 
relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati; 
f) garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. 
 
 

g) indicazione dell’ubicazione dell’immobile ove si realizza il servizio e titolo di godimento 
dello stesso;  
 
h) planimetrie quotate dei locali firmate da un tecnico abilitato, nonché degli eventuali 
spazi verdi annessi, con indicazione della destinazione d’uso e delle superfici utili dei vari 
ambienti;  
 
j) documentazione attestante le condizioni di abitabilità/agibilità in conformità a quanto 
previsto dalle norme vigenti;    

in analogia a quanto previsto nella nota prot. n. 2008.0095583 del 01.02.2008 
della Regione Campania (Istruzioni applicative del Regolamento 6/2006), la 
richiesta di detta documentazione può essere soddisfatta: 

• dal certificato di agibilità rilasciato ai sensi del D.P.R. del 06.06.2001 n. 
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia); 

• qualora il servizio è organizzato in edifici costruiti prima che il predetto 
D.P.R. dispiegasse i suoi effetti, il certificato può essere sostituito dal 
certificato di abitabilità; 
 

l) polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i 
dipendenti e i volontari1; 
                                                 
1 Può essere temporaneamente sostituita da una nota preliminare di formale impegno del soggetto 
richiedente l’autorizzazione di esibire la polizza assicurativa entro 10 giorni a decorrere dall’atto autorizzativo 
e comunque prima dell’effettivo avvio dell’attività. 
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m) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
 
n) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione direttive e applicazione 
regolamenti europei in materia di controlli e sicurezza alimentare - HCCP);  
 
o) piano finanziario per la gestione del servizio  


