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MODELLO D  

RILEVAZIONE REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

AL REGISTRO CITTADINO STRUTTURE 

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 

(DGR Lazio nr. 124/15 modificata parzialmente dalla DGR nr. 130 del 2018) 

 

STRUTTURA RESIDENZIALE □                                              STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE □ 

□ Casa di Riposo                                                                       □ CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 

□ Comunità Alloggio                                                                □ CENTRO DIURNO ALZHEIMER e altre demenze  

□ Casa Famiglia                                                                         

□ Casa Albergo                                                                                                                       

 

Denominazione della Struttura ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE -  MUNICIPIO _____________________________________________________________________                                                        

DATA DELLA DICHIARAZIONE _________________________________________________________________                                                            

NOMINATIVO e RUOLO DEL DICHIARANTE ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Già accreditata con i requisiti della Delibera GC Roma nr. 8/07                                SI □                  NO □ 

Se si, data e nr protocollo dell’accreditamento ________________________________________ 

Data compilazione della dichiarazione dei requisiti ex DGR 1305/04 e s.m.i. _____________________ 

Data rilascio autorizzazione al funzionamento _________________________________________________ 

 

REQUISITI DI QUALITA’ DEL PERSONALE 

 

Responsabile: 

• Per i laureati di secondo livello in ambito sociale, psicologico, pedagogico o sanitario: almeno 2 anni di 

esperienza adeguatamente documentata nell’area dell’utenza specifica anziani         SI □                  NO □ 

• Per i laureati di primo livello in ambito sociale, psicologico, pedagogico o sanitario: almeno 4 anni di 

esperienza adeguatamente documentata nell’area dell’utenza specifica anziani         SI □                  NO □ 

• Per i diplomati di scuola secondaria superiore almeno 6 anni di esperienza adeguatamente documentata 

nell’area dell’utenza specifica anziani, di cui 2 nel ruolo di responsabile                       SI □                   NO □ 
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Operatore sociosanitario ed equiparati ed educatore professionale: 

 • Almeno il 50% delle figure professionali in servizio sia in possesso di ulteriore esperienza, adeguatamente 

documentata, di almeno 2 anni nell’area specifica anziani                                                SI □                  NO □ 

 • L’esperienza è stata maturata presso strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali 

autorizzate o in servizi di assistenza domiciliare pubblica                                               SI □                    NO □ 

Osservazioni: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Formazione Permanente per Responsabile/coordinatore, Operatore sociosanitario ed equiparati, 

educatore professionale 

• Programma di aggiornamento (diversificato per tipologia professionale) di almeno 30 ore annuali 

nell’area d’utenza specifica anziani                                                                                     SI □                      NO □ 

• Nel programma annuale definizione delle tematiche di aggiornamento, delle tempistiche e la 

specificazione degli enti o dei docenti formatori                                                              SI □                      NO □ 

Osservazioni: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

REQUISITI DI QUALITA’ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 

 

Qualità della struttura: 

Casa Famiglia, Comunità Alloggio, Struttura Semiresidenziale: 

        • Codice etico ai sensi del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231       SI □                      NO □ 

Casa Albergo, Casa di Riposo: 

       • Certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001;                                                 SI □                       NO □ 

Osservazioni: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Qualità del lavoro 

 • Organizzazione del lavoro in equipe per riunioni almeno mensili per confronto, verifica e compilazione    

        dei PAI                                                                                                           SI □                      NO □ 

 • Predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro ed il turnover, 

con particolare attenzione all’aspetto motivazionale                                    SI □                      NO □ 
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Osservazioni: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

• Presenza di almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro                                                                                                                      SI □                      NO □ 

Osservazioni: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Partecipazione degli ospiti: 

 • Ridefinizione della Carta dei Servizi, con particolare riguardo alle regole di vita comunitaria, alle attività e 

alle iniziative relative al benessere degli ospiti                                                        SI □                      NO □ 

 • Gestione dei suggerimenti e dei reclami degli ospiti e familiari, azioni correttive e di miglioramento     

                                                                                                                                 SI □                      NO □ 

 • Diponibilità per gli ospiti di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro di 

comunicare su temi di comune interesse                                                                 SI □                      NO □ 

Osservazioni: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Benessere degli ospiti: 

Nelle strutture a ciclo residenziale 

      • Igiene personale e degli ambienti: doccia almeno due volte a settimana e taglio capelli almeno 

bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali (manicure, podologo, ecc.) 

                                                                                                                    SI □                      NO □ 

      • Pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni               SI □                      NO □ 

     • Cambio degli asciugamani almeno due volte a settimana e delle lenzuola almeno settimanale 

(e comunque secondo necessità)                                                                           SI □                      NO □ 

Nelle strutture a ciclo semiresidenziale: 

     • Pulizia quotidiana dei bagni e degli ambienti comuni                                     SI □                      NO □ 

Osservazioni:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Benessere fisico, psichico e relazionale: 

 • Collaborazione medico dietologo con frequenza programmata almeno mensile     SI □                 NO □ 

 • Attività fisica quotidiana per almeno 30 minuti (es. ginnastica dolce, passeggiate, etc.) 

                                                                                                                                      SI □                  NO □ 

 • Attività quotidiana di almeno un’ora di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e formativo 

culturale.                                                                                                                       SI □                   NO □ 

 • Disponibilità per gli ospiti di strumenti informatici ed informativi come postazioni internet e quotidiani     

                                                                                                                                      SI □                   NO □ 

   • Se si, n. di postazioni informatiche e di quotidiani disponibili _____________________________ 

   • Programmazione di almeno due uscite mensili a carattere ricreativo-culturale e per fini di 

socializzazione, con trasporto ed eventuali oneri a carico della struttura                   SI □                      NO □ 

   • Facilitazione dei rapporti con familiari e amici                                                       SI □                      NO □ 

Osservazioni:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

• Relazione annuale del Responsabile sull’attività svolta da presentare ogni anno ai servizi sociali territoriali 

                                                                                                                                   SI □                      NO □                                                                                                                         

• Dichiarazione annuale del permanere di tutti i requisiti previsti per l’accreditamento   SI □            NO □ 

Osservazioni:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni sono espresse sotto la propria responsabilità ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

Allega copia del documento d’identità valido 

 

 

                                                                                                          Firma leggibile del/della Dichiarante 

 


