
Articolo 37 

(Requisiti comuni ai servizi) 

1. Fermo restando l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, 

il soggetto erogatore dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto cdelle seguenti 

condizioni organizzative: 

a) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio 

erogato ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell’emanazione degli 

appositi atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali sociali e 

sociosanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è 

fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla 

Regione; 

b) presenza di un coordinatore del servizio in possesso di titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del 

presente regolamento (29) 

c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 

della legge regionale e dal presente regolamento; 

d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l’indicazione dei piani individualizzati di 

assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. 

 

Note 

(29) Lettera sostituita dal r.r. n. 11/2015, art. 15 .2. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai 

sensi del D.M. 21.5.2001 n. 308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente alle 

strutture già autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici realizzati da oltre ottanta 

anni, si fa riferimento, per un massimo di cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, ai 

requisiti strutturali prescritti prima dell’entrata in vigore della legge regionale. La concessione della deroga 

deve essere espressamente richiesta, sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della 

compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c). 


