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LE FONTI NORMATIVE E 

DISCIPLINARI

DGR 130/2018:

Requisiti per 
l’accreditamento 
delle strutture a 
ciclo residenziale e 
semiresidenziale 
che prestano servizi 
socio-assistenziali 
nella Regione 
Lazio.

Reg. Lazio 18 gennaio 2005, n. 2: 

Modalità o procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura ed al 
funzionamento delle
strutture che prestano servizi socio-
assistenziali

LEGGE REGIONALE 

11/2016:

L’art. 32 introduce la 
distinzione tra autorizzazione 

al funzionamento e 
accreditamento

LEGGE 

REGIONALE 

41/2003:

È il testo normativo 
«madre» di tutti i 

regolamenti e la 
susseguente 

disciplina 
autorizzativa 

DGR LAZIO 1305/2004 E S.M.I. (DGR 126/2015; DGR274/2015; DGR 182/2016; 

DGR 54/2017; DGR 131/2018; DGR 155/2018):

Requisiti generali e specifici dei servizi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni



Gli attori del procedimento 
autorizzativo
L’autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali mamma bambino è, quanto alle procedure da 
adottarsi dal Richiedente, disciplinata dal Reg. Lazio 2/2005. Il titolare del rilascio dell’autorizzazione è il 
comune e, nel caso di Roma Capitale, il singolo municipio territorialmente competente. In specie l’istanza 
di autorizzazione va trasmessa al Dirigente dell’U.O.S.E.C.S. o Dirigente del Servizio socio educativo del 
Municipio.
Poiché tuttavia in sede di istruttoria la valutazione dell’istanza chiama in causa anche la competenza 
degli uffici tecnici urbanistici (per gli aspetti inerenti la legittimità urbanistica, l’accessibilità, il rispetto dei 
requisiti strutturali ecc.), il Dirigente dovrà coinvolgere per il rilascio i funzionari di quegli uffici.
Inoltre tra i documenti da versare in atti c’è il nullaosta (o parere, o certificato) di idoneità igienico-
sanitaria, rilasciato dal servizio SISP della ASL territorialmente competente, pertanto prima ancora di 
rimettere l’istanza il richiedente dovrà confrontarsi con questo servizio.
È possibile, anche se non sistematicamente, che venga richiesto di produrre anche le tabelle dietetiche 
adottate dal servizio, vistate dal servizio SIAN della ASL competente. Se ciò accade, occorrerà confrontarsi 
alche con questo servizio.

ASL Servizio SISP (Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica)

Municipio competente, 
servizio UOSECS

Municipio competente, 
servizio tecnico urbanistico

U.O.S.E.C.S del 
Municipio 

competente

Ufficio tecnico 
urbanistico

ASL 
territorialmente 

competente
ASL Servizio SIAN (Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione)



Cosa ho, cosa mi manca

La documentazione da produrre #1

L’insieme degli atti da produrre e trasmettere in allegato alla 

propria istanza è disciplinato dal Reg. 2/2015 della Regione Lazio  

• Estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile: facile!
• Certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale 

rappresentante e del responsabile: Il certificato antimafia per effetto del Dlgs
159/2011 non è più richiesto. Può essere richiesta un’autocertificazione antimafia 
con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 D.Lgs. 159/2011 ai sensi 
dell’art. 38 DPR 445/2000. Il certificato del casellario giudiziario può invece ancora 
essere richiesto. Facile!

• Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Facile!
• Progetto globale della struttura o del servizio. Facile!
• Piano economico e finanziario dell'attività. Abbastanza facile: si tratta di 

riassumere in documento la struttura di costi e ricavi annuali del servizio, utilizzando 
magari un prospettino a sezioni contrapposte

• Documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura. 
Facile! es. contratto di locazione, o comodato, o atto di compravendita…

• due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, 
planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato. 
Facile, se abbiamo un bravo tecnico (geometra, architetto o ingegnere) che ci segua



La documentazione da produrre #2
• Certificato di agibilità. Facile, se la struttura è un appartamento di recente 

costruzione (dopo il 1968) e se abbiamo un bravo tecnico (geometra, architetto o 
ingegnere) che ci segua

• Certificato di idoneità igienico sanitario. Complesso! A sua volta la richiesta del 
Certificato di idoneità è una procedura che porta con sé altri atti, alcuni dei quali in 
sovrapposizione con quelli di questo elenco

• Certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui 
luoghi di lavoro: La formulazione è piuttosto oscura, ma in sostanza occorre 
produrre il D.V.R., cioè il Documento di Valutazione dei Rischi redatto da tecnico 
abilitato ai sensi del D.lgs 81/2008 o almeno l’abstract che riguarda la struttura e il 
suo staff

• Certificato attestante l'abbattimento delle barriere architettoniche: non esiste una 
certificazione così descritta! È possibile in sostituzione produrre una relazione 
«asseverata», cioè firmata e garantita da un tecnico abilitato, che evidenzi l’assenza 
di barriere architettoniche o gli accorgimenti tecnici adottati per il loro superamento

• Ogni altro documento ritenuto utile dal comune. Qui il Regolamento non specifica, 
ma rientra di diritto nel dossier la dimostrazione di tutti i requisiti organizzativi 
previsti dalla DGR 1305/2005 e s.m.i. In linea di massima occorrerà allegare:
• Carta del servizio
• Organigramma del servizio con indicazione del personale e dei titoli
• Curricula del personale
• Modelli di gestione del servizio: ad es. modello di progetto personalizzato, 

Modello di registro presenze del personale, con indicazione delle mansioni 
svolte, Modello di Diario delle consegne giornaliere ecc.



Richiedere il certificato

igienico sanitario

Rivolgiti al SISP della tua ASL 

e fatti indicare procedure e 

atti da produrre (di sicuro 

planimetrie 1:100)

Raccogli la documentazione

edilizia

Incarica o fatti aiutare da un 

bravo tecnico!

Raccogli e predisponi

la documentazione sociale

Adatta al tuo caso i nostri 

modelli di progetto globale e 

carta del servizio, raccogli i 

CV della tua equipe

Incontra più volte i referenti, 

finalizza il tutto e presenta 

l’istanza

Accertati di non aver 

dimenticato nulla, e chiedi 

più volte un confronto ai 

funzionari se qualche 

passaggio non è chiaro

PROCEDERE IN CONCRETO

20% 30% 35% 15%



Ciò che rende particolarmente complesso l’iter autorizzativo è che … i 
funzionari con cui ti interfaccerai potrebbero non avere precedenti 
esperienze, potrebbero conoscere poco la norma, o interpretarla in modo 
abnorme!
È perciò essenziale che la conosca in dettaglio tu per primo, mettendoti in 
una posizione non polemica, ma documentata e ben informata, ed 
eventualmente consulente qualora le tue interfacce amministrative fossero 
poco esperte. 
Avrai bisogno di alcuni alleati in questo percorso:
1. Sui requisiti «sociali» (piante organiche, profili professionali, carta del 

servizio, piano economico finanziario, progetto globale ecc.) puoi fare 
riferimento al gruppo consulenza della Rete Mam&Co., richiedendo via 
mail un colloquio o un supporto a consulenza@retemblazio.it. Alcuni 
modelli sono rilasciati nella nostra repository, e puoi iniziare a 
consultarli

2. Sui requisiti strutturali, che coinvolgono anche la richiesta del 
Certificato Igienico Sanitario, il nostro consiglio è di nominare subito un 
tecnico, volontario o professionista, che possa seguirvi in tutta quella 
filiera di atti (planimetrie, agibilità, conformità impianti ecc.) che 
probabilmente non rientra tra le vostre competenze. Il tecnico può 
essere un geometra, o un architetto, o un ingegnere… meglio se 
conosce già gli uffici tecnici del Municipio con cui dovrete confrontarvi!

PUNTI DI ATTENZIONE

mailto:consulenza@retemblazio.it

