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           Allegato “B”  
 
 
 

PERSONALE: funzioni, profili, requisiti, tempi di a deguamento. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
MINORI - COMUNITA’ FAMILIARE  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DELL’1.1.2006 

 
 
 
 
  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Famiglia 
 
� Esperienza acquisita di almeno cinque anni con figli 

propri o affidati. 
 
 

 
 
� Almeno tre anni di esperienza  

con funzioni educative in 
associazioni, enti e strutture di 
accoglienza per minori. 

 

1 

Educativa Educatore 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche ( scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 

 
 
� Diploma di scuola media 

superiore ed almeno tre anni di 
esperienza  specifica nel 
settore. 

 

2 
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scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 
� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-

diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 

MINORI - COMUNITA’ EDUCATIVA   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laur 

� ea con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  
o umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nel settore.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma di Assistente Sociale  ed almeno  tre anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma universitario di Educatore Professionale 
(d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno  tre anni di esperienza specifica nel settore.  

 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed 
almeno un anno di esperienza 
specifica nel settore. 

� Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore 
professionale ed almeno due 
anni di esperienza specifica nel 
settore. 

� Diploma di scuola media 
superiore ed almeno cinque 
anni di esperienza  specifica nel 
settore. 

 

1 

Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m.  4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 

 
 
� Diploma di scuola media 

superiore ed almeno tre anni di 
esperienza  specifica nel 
settore. 

 
 

2 
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scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 
� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-

diploma riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.  

 

MINORI – COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO    PERSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nel settore.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma di Assistente Sociale  ed almeno tre anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma universitario di Educatore Professionale 
(d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza specifica nel settore.  

 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed 
almeno un anno di esperienza 
specifica nel settore. 

�  Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore 
professionale ed almeno due 
anni di esperienza specifica nel 
settore. 

� Diploma di scuola media 
superiore ed almeno cinque 
anni di esperienza  specifica nel 
settore. 

1 
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Educativa Educatore 
� Laurea di primo livello (d.m.  4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/98) o equipollente  
       (d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario) 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.  

 
� Diploma di scuola media 

superiore ed almeno tre anni di 
esperienza  specifica nel 
settore. 

 

2 

MINORI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO  
ALLA DATA DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nel settore.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma di Assistente Sociale  ed almeno tre anni di 
esperienza specifica nel settore. 

� Diploma universitario di Educatore Professionale 
(d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza specifica nel settore.  

 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche, del vecchio 
ordinamento universitario ed 
almeno un anno di esperienza 
specifica nel settore. 

� Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore professionale 
ed almeno due anni di esperienza 
specifica nel settore. 

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza  specifica nel settore. 

 
 
 

1 
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Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.4.2001). 
� Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.  

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
di servizio specifica nel settore. 

 
 
 

2 

DISABILI – COMUNITA’ ALLOGGIO   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità (1) 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche. 

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario.   

� Diploma di Assistente Sociale.  
� Diploma universitario di Educatore Professionale 

(d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000).  
 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno cinque anni di 
esperienza  specifica nel settore. 

 
 
 

1 

Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  

2 
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� Diploma universitario(d.m. 520/1998) o equipollente 
(d.m. 27.07.2000). 

� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 
della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.  

 

specifica nel settore. 
 
 
 

 
(1)  Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
 
DISABILI – COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nei servizi per la 
disabilità.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza nei servizi per la disabilità.  

� Diploma di Assistente Sociale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi per la disabilità. 

� Diploma universitario di Educatore Professionale 
(d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza nei servizi per la 
disabilità. 

� Diploma di Terapista della riabilitazione ed almeno tre 

 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed 
almeno un anno di esperienza 
specifica nel settore. 

�  Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore 
professionale, Diploma di Terapista 
della riabilitazione ed almeno due 
anni di esperienza specifica nel 
settore. 

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza  specifica nel settore. 

 

1 
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anni di esperienza nei servizi per la disabilità.  
Educativa Educatore 

� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 
interministeriale 2.04.2001). 

� Diploma universitario(d.m. 520/1998) o equipollente 
       (d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma,  riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni . 

 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
� Qualifica di OSS. 

 
 

 

 

 
 
DISABILI – RESIDENZA PROTETTA  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO  P ERSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nei servizi per la 
disabilità.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche  del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza nei servizi per la disabilità.  

� Diploma di Assistente Sociale ed almeno tre anni di 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed 
almeno un anno di esperienza 
specifica nel settore. 

�  Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore 
professionale, Diploma di Terapista 
della riabilitazione ed almeno due 
anni di esperienza specifica nel 
settore. 

1 
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esperienza nei servizi per la disabilità. 
� Diploma universitario di Educatore Professionale 

(d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza nei servizi per la 
disabilità. 

� Diploma di Terapista della riabilitazione ed almeno tre 
anni di esperienza nei servizi per la disabilità.  

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza  specifica nel settore. 

 

Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/1998) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
 
� Qualifica di OSS. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

DISABILI – CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio ordina 

1 
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28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali  o 
umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 
anni di esperienza specifica nei servizi per la 
disabilità.  

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza nei servizi per la disabilità.  

� Diploma di Assistente Sociale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi per la disabilità. 

� Diploma universitario di Educatore Professionale 
(d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza nei servizi per la 
disabilità. 

� Diploma di Terapista della riabilitazione ed almeno tre 
anni di esperienza nei servizi per la disabilità.  

 

mento universitario ed almeno un 
anno di esperienza specifica nel 
settore 

� Diploma di Assistente Sociale, 
Diploma di educatore 
professionale, Diploma di Terapista 
della riabilitazione ed almeno due 
anni di esperienza specifica nel 
settore. 

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza  specifica nel settore. 

 

Educativa Educatore 
 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 
 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
 
� Qualifica di OSS. 
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ANZIANI – COMUNITA’ ALLOGGIO  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di Comunità (1) 
 
� Diploma di  scuola media superiore.  
 

 
 
Cinque anni di esperienza specifica nel 
settore. 

1 

 
(1) Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei sevizi sociali. 
 
 
 
 
 
ANZIANI – CASA ALBERGO  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO  P ERSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001).  
� Diploma di laurea del vecchio ordinamento 

universitario.  
� Diploma di scuola media superiore con tre anni di 

esperienza nel campo dei servizi alla persona. 
 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno un anno di esperienza  
specifica nel settore. 

� Cinque anni di esperienza specifica 
nel settore. 

 

1 

 
 
 



 

104 

 
 
ANZIANI – CASA DI RIPOSO  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL 

PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma di laurea del vecchio ordinamento 

universitario.  
� Diploma di Assistente Sociale, Infermiere professio-

nale, Terapista riabilitazione. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000).  

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno due anni di esperienza  
in strutture/servizi per anziani o 
disabili. 

 

1 

Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
 
� Qualifica di OSS. 
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ANZIANI – RESIDENZA PROTETTA  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) ed almeno, 
rispettivamente, tre e due anni di esperienza nei 
servizi per anziani o disabili. 

� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 
ordinamento universitario  ed almeno due anni di 
esperienza nei  servizi per anziani o disabili. 

� Diploma di Assistente Sociale, Infermiere professio-
nale, Terapista della riabilitazione,  ed almeno tre anni 
di esperienza nei servizi per anziani o disabili. 

� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 
520/98) o equipollente (d.m.  27.07.2000) ed almeno 
tre anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili. 

  
  
 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio ordina-
mento universitario ed almeno un 
anno di esperienza specifica nei 
servizi per anziani o disabili. 

� Diploma di Assistente Sociale, 
Educatore professionale, Infermie-
re professionale, Terapista della 
riabilitazione,  ed almeno due anni 
di esperienza nei servizi per anzia-
ni o disabili. 

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza  nel coordinamento di 
strutture/servizi per anziani o 
disabili. 

1 

Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
 
� Qualifica di OSS. 
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ANZIANI – CENTRO DIURNO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura 
 
� Laurea di primo livello  (d.m. 4.08.2000 – decreto 

interministeriale 2.04.2001) o di secondo livello  (d.m. 
28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) ed almeno, 
rispettivamente, tre e due anni di esperienza nei 
servizi per anziani o disabili. 

� Laurea in discipline sociali o umanistiche  del vecchio 
ordinamento universitario ed almeno due anni di 
esperienza nei  servizi per anziani o disabili. 

� Diploma di Assistente Sociale, Infermiere professio-
nale, Terapista della riabilitazione,  ed almeno tre anni 
di esperienza nei servizi per anziani o disabili. 

� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 
520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre  anni di esperienza nei servizi per anziani 
o disabili. 

 

 
 
� Laurea in discipline sociali o 

umanistiche del vecchio ordina-
mento universitario ed almeno un 
anno di esperienza specifica nei 
servizi per anziani o disabili. 

�  Diploma di Assistente Sociale, 
Educatore professionale, Infermie-
re professionale, Terapista della 
riabilitazione,  ed almeno due anni 
di esperienza nei servizi per an-
ziani o disabili. 

� Diploma di scuola media superiore 
ed almeno cinque anni di 
esperienza in strutture/servizi per 
anziani o disabili. 

1 

Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/98 o equipollente (d.m. 

27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 
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Socio-sanitaria Operatore socio-sanitario 
 
� Qualifica di OSS. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001).  
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed almeno 
tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 
 

 
 
Diploma di scuola media superiore ed 
almeno cinque anni di esperienza  
specifica nel settore. 

1 

 
(1)  Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER EX TOSSICODIPENDENTI  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 
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Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001) . 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.  
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed almeno 
tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 

 
 
Diploma di scuola media superiore ed 
almeno cinque anni di esperienza  
specifica nel settore. 

1 

 
(1) Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 

 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E PER MADRI CON FIG LI A 
CARICO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura* 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001) . 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento professionale.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza nei servizi socio-

 
 
Diploma di scuola media superiore ed 
almeno cinque anni di esperienza  
specifica nel settore. 

1 
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sanitari. 
  
. 

 
Educativa Educatore 

 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario (d.m. 520/1998) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali)  del vecchio ordinamento universi-
tario. 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

 
 
 
 
NOTE:  Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI - COMUNITA’ FAMILIARE 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI  ENTRATA IN 

VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 
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Coordinamento  Coppia di adulti residenti 
 
� Esperienza acquisita di almeno tre anni nei servizi di 

accoglienza. 
 

Coppia di adulti residenti 
 
� Esperienza acquisita di almeno 

tre anni nei servizi di 
accoglienza. 

 

1 

 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA’  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001) . 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed almeno 
tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 

 
 
Diploma di scuola media superiore ed 
almeno cinque anni di esperienza  
specifica nel settore. 

1 

 
(1)  Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 
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Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001) . 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed alme-
no tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 
 

 
 
Diploma di scuola media superiore ed 
almeno cinque anni di esperienza  
specifica nel settore. 

1 

 
(1)    Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
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PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – CENTRO DI  ACCOGLIENZA PER  EX-DETENUTI   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed alme-
no tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 
 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno cinque anni di espe-
rienza  specifica nel settore. 

 

1 

Educativa Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m.  4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/1998) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
�  Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

 
 
(1)    Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
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PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – CASA FAMIGLIA   
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001) . 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.    
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed almeno 
tre anni di esperienza nei servizi socio-sanitari. 

 
 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno cinque anni di espe-
rienza  specifica nel settore. 

 

1 

Educativa Educatore 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario(d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

 
 
(1)    Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
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PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O  
VITTIME DELLA TRATTA A FINE DI SFRUTTAMENTO SESSUAL E  
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO PE RSONALE IN SERVIZIO 
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO   

TEMPI DI 
ADEGUA
MENTO 

Coordinamento  Responsabile di struttura (1) 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio 

ordinamento universitario.   
� Diploma di Assistente Sociale, ed almeno tre anni di 

esperienza nei servizi socio-sanitari. 
� Diploma universitario di Educatore professionale (d.m. 

520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) ed 
almeno tre anni di esperienza nei servizi socio-
sanitari. 

 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno cinque anni di espe-
rienza  specifica nel settore. 

 

2 

Educativa  
 

Educatore 
 
� Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto 

interministeriale 2.04.2001). 
� Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente 

(d.m. 27.07.2000). 
� Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze 

della formazione e dell’educazione, psicologia, 
scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 

� Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-
diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. 

 

 
 
� Diploma di scuola media superiore 

ed almeno tre anni di esperienza  
specifica nel settore. 

 

2 

 
 

(1) Nelle strutture comunali, la funzione può essere svolta dall’Assistente Sociale od altro funzionario/operatore dei servizi sociali. 
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MINORI – COMUNITA’ FAMILIARE 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Educativa  - Rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, in essere dal 2/4/2004 
presso i servizi rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza 

 

 
 
 
MINORI – COMUNITA’ EDUCATIVA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 

  

Educativa  - Rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in essere dal 
2/4/2004 presso i servizi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza 
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MINORI – COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 

  

Educativa  - Rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in essere dal 
2/4/2004 presso i servizi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza 

 

 
 
 



 

117 

MINORI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 

  

Educativa  - Rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in essere dal 
2/4/2004 presso i servizi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza 
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DISABILI – COMUNITA’ ALLOGGIO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie 

- Diploma di terapista della 
riabilitazione ed almeno tre anni 
di esperienza nei servizi socio-
sanitari 
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DISABILI – COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 
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DISABILI – RESIDENZA PROTETTA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 

- Laurea in medicina e chirurgia 
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DISABILI – CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIU RNO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) o di secondo 
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 
2/4/2001) nelle classi di laurea 
con obiettivi formativi relativi alle 
discipline sanitarie ed almeno 
rispettivamente tre e due anni di 
esperienza specifica nel settore 

  

 
 
 
ANZIANI – CASA ALBERGO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Diploma di assistente sociale; 
- Diploma universitario di 

educatore professionale (d.m. 
520/98) o equipollente (d.m. 
27/7/2000)  
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ANZIANI – CASA DI RIPOSO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Diploma di assistente sociale, 

terapista della riabilitazione, 
infermiere professionale  

- Diploma universitario di 
educatore professionale (d.m. 
520/98) o equipollente (d.m. 
27/7/2000)  

  

 
 
 
ANZIANI – RESIDENZA PROTETTA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea in medicina e chirurgia  

  

 
 
 
ANZIANI – CENTRO DIURNO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea in medicina e chirurgia  
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PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PE R PERSONE CON DISTURBI MENTALI 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 - decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

- Diploma di infermiere 
professionale ed almeno tre anni 
di esperienza nei servizi socio-
sanitari  

  

 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PE R EX TOSSICODIPENDENTI 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

- Diploma di infermiere profes-
sionale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi socio-
sanitari  
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PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PE R GESTANTI E PER MADRI CON FIGLI A CARICO 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

 

  

 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA’ 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

- Diploma di infermiere profes-
sionale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi socio-
sanitari  
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PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CENTRO DI PRONTA ACCO GLIENZA PER ADULTI 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

- Diploma di infermiere profes-
sionale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi socio-
sanitari  

  

 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CENTRO DI ACCOGLIENZA  PER EX DETENUTI 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

- Diploma di infermiere profes-
sionale ed almeno tre anni di 
esperienza nei servizi socio-
sanitari  

- Almeno 10 anni di esperienza 
specifica nel settore 
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PROBLETICHE PSICO SOCIALI – CASA FAMIGLIA 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento Responsabile di struttura 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie  

 

  

 
 
 
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CASA DI ACCOGLIENZA P ER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O VITTIME DELLA TRATTA  A FINE DI 
SFRUTTAMENTO SESSUALE 
 

FUNZIONE PROFESSIONALITA’ E REQUISITI 
DI ACCESSO 

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA 
DATA DELL’1/1/2006 TEMPI DI ADEGUAMENTO 

Coordinamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile di comunità 
- Laurea di primo livello (d.m. 

4/8/2000 – decreto intermini-
steriale 2/4/2001) nelle classi di 
laurea con obiettivi formativi 
relativi alle discipline sanitarie 

 

  

 
 


