
Ospiti

12

1.3.8 Educatore:                                                                                                                                    
Persone in possesso di laurea triennale Classe 18 ora denominata L19, o Laurea triennale per 
Educatore, o Laurea in Scienze dell'Educazione, o Laurea in Scienze dell'educazione e della 
formazione, o, in alternativa, che ha frequentato un Corso Post diplomatriennale di 
Educatore Professionale di comunità legalmente riconosciuto dalla Regione Calabria.

13

1.3.10 Assistente alla comunicazione: L'Assistente alla comunicazione, figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-educativo con funzione di 
mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della 
relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi 
territoriali specialistici. L'Assistente ala comunicazione è in possesso di laurea in ambito psico-
pedagogico ed educativo, di formazione specifica (es. Lingia dei segni; codice Braile, ecc.) e 
maturata esperienza nel settore educativo o di asistenza a disabili sensoriali. L'Assistente alla 
comunicazione iterviene prioritariamente in ambito di sostegno scolastco, nei servizi domiciliari 
e diurni in affiancamento a soggetti co disabilità sensoriali per accompagnare e consolidare il 
percorso verso l'autonomia nello studio, per gli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado, se 
previsto dalle finalità del P.E.I., o per supportare un progetto educativo riabilitativo.

13

1.3.12 Animatore:                                                                                                                             
Personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media 
superiore e di comprovata esperienza triennale coerente con le attività da svolgere, 
l'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi dell DPR 
445/2000 e contenente i periodi di lavoro, la scrittura autorizzata da un Ente pubblico, la 
mansione esercitata.

18
Strutture per minori - Centro diurno 2.3 - Requisiti minimi professionali 2.3.7 (38 
ore settimanali) - L'EP può svolgere attività di coordinatore di struttura 0,25 unità 
indipendentemente dalla capienza della struttura.

1 5

19

Strutture per minori - Centro diurno per Minori con Disabilità 2.4 - Requisiti 
minimi professionali 2.4.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore 
di struttura 0,25 unità indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i 
requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

3 10

20

Centro Socio-Educativo per minori con disabilità 2.5 - Requisiti minimi 
professionali 2.5.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore di 
struttura 0,5 unità indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i 
requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

1 10

22

Comunità Educativa per bambini (3-10 anni) 2.6- Requisiti minimi professionali 
2.6.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore di struttura 0,25 unità 
indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i requisiti previsti dal 
presente regolamento per tale funzione.

5

10 minori di 

entrambi i sessi 

-

Indipendentem

ente dalla 

capienza della 

struttura
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23

Comunità Educativa per preadolescenti e adolescenti (11-17 anni) 2.7- Requisiti 
minimi professionali 2.7.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore 
di struttura 0,25 unità indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i 
requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

5

10 minori di 

entrambi i sessi 

-

Indipendentem

ente dalla 

capienza della 

struttura

24

Gruppo appartamento maschile/femminile (12-17 anni) sottoposti a 
provvedimenti AA.GG. 2.8 - Requisiti minimi professionali 2.8.7 (38 ore settimanali) 
L'EP può svolgere attività di coordinatore di struttura 0,25 unità indipendentemente dalla 
capienza della struttura, purchè possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale 
funzione.

5

7 minori di 

entrambi i sessi 

-

Indipendentem

ente dalla 

capienza della 

struttura

25
Comunità di tipo familiare multiutenza 2.9 - Requisiti professionali 2.9.7 (38 ore 
settimanali).

1

Supporto ai due 

adulti che 

gestiscono e 

coordianno il 

gruppo

27

Comunità alloggio a valenza socio-sanitaria per adolescenti ragazzi e ragazze 
(12-17 anni) 2.10 - Requisiti minimi professionali 2.10.8 (38 ore settimanali) L'EP può 
svolgere attività di coordinatore di struttura 1 unità indipendentemente dalla capienza della 
struttura, purchè possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

4

7 minori di 

ambo i sessi -

Indipendentem

ente dalla 

capienza della 

struttura

29

Centro specialistico per bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali e 
maltrattamenti (6-17 anni) 2.11 - Requisiti minimi professionali 2.11.7 (38 ore 

settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore di struttura 0,5 unità 
indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i requisiti previsti dal 
presente regolamento per tale funzione.

7

9 minori di 

ambo i sessi -

Indipendentem

ente dalla 

capienza della 

struttura
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32

Centro per minori stranieri non accompagnati 2.12 - Requisiti minimi 
professionali 2.12.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore di 
struttura indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i requisiti previsti 
dal presente regolamento per tale funzione.  Si disti nguono n.2 strutture: PRIMA 
ACCOGLIENZA capacità ricettiva da 30 ospiti minori di ambo i sessi in moduli da 10i; 
SECONDA ACCOGLIENZA capacità ricettiva da 16 ospiti minori di ambo i sessi, suddivisi in 
moduli da 8. Salvo disposizioni ministeriali. 

1 8

35

Centro diurno per adulti (Persone anziane di 65 anni ed oltre) 3.3 - Requisiti 
minimi professionali 3.3.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere attività di coordinatore 
di struttura 0,25 unità,  purchè possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale 
funzione.  (min 7  ospiti - max 30 ospiti) - E' inserito anche n.1 Animatore x 38 ore settimanali

1 15

38

Comunità alloggio per adulti (servizi socio assistenziali a persone >65 anni) 3.4 - 
Capacità ricettiva min.10 - max. 60. Eventuali figure professionali aggiuntive in 
numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle 
attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dallaCarta dei srvizi della 
struttura e dal progetto generale del servizio 3.4.7.

a richiesta x 
laboratori

39

Comunità accoglienza per adulti in difficoltà con o senza minori 3.5 - Capacità 
ricettiva max. 20. (età  compresa tra 19 e 64 anni di entrambi i sessi). Eventuali 
figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti 
e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative 
previste dallaCarta dei srvizi della struttura e dal progetto generale del servizio 
3.5.7.

a richiesta x 
laboratori

41

Case di accoglienza per donne vittime di violenza o tratta con o senza minori 3.6 - 
Capacità ricettiva Donne max. 10 (escluso minori fino ad anni 6). Eventuali 
figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti 
e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative 
previste dallaCarta dei srvizi della struttura e dal progetto generale del servizio 
3.6.7.

a richiesta x 
laboratori

45

Centro diurno per disabili mentali (entrambi i sessi e fino al compimento dei 65 
anni) 4.3 - Requisiti minimi professionali 4.3.7 (38 ore settimanali) L'EP può svolgere 
attività di coordinatore di struttura 0,25 unità indipendentemente dalla capienza della 
struttura, purchè possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

1 3

47

Centri diurni per persone con disabilità (giovani adulti di età superiore a 18 anni) 
4.4 - Requisiti minimi professionali 4.4.7 (38 ore settimanali) Utenti fino ad un max 
di 30 divisi in moduli da 10 persone. L'EP può svolgere attività di coordinatore di 
struttura 0,25 unità indipendentemente dalla capienza della struttura, purchè possieda i 
requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

max 5 unità 30
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48

Comunità alloggio per persone con disabilità (età > 18 anni) 4.5 - Requisiti 
minimi professionali 4.5.7 (38 ore settimanali) Utenti fino ad un max di 20 divisi in 
moduli da 10 persone. L'EP può svolgere attività di coordinatore di struttura 0,25 unità 
purchè possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

4 20

50

Comunità alloggio per persone con disabilità mentale 4.6 - Requisiti minimi 
professionali 4.6.7 (38 ore settimanali) Utenti min 12, max di 20. L'EP può svolgere 
attività di coordinatore di struttura 0,25 unità purchè possieda i requisiti previsti dal presente 
regolamento per tale funzione. Base 12 utenti, in caso di strutture con posti superiori si dovrà 
incrementare proporzionalmente le figure dell'Educatore e dell'Assistente Sociale

1                         
oppure >1 per 
strutture che 

ospitano + di 12 
ospiti

12 / 20

51

Casa Famiglia - Dopo di Noi 4.7 - Requisiti minimi professionali 4.7.7 Utenti max 
di 8 (+1 posto per accoglienze temporanee emergenti xmax 3 msi). L'EP può svolgere 
attività di coordinatore di struttura 0,25 unità purchè possieda i requisiti previsti dal presente 
regolamento per tale funzione. 

1 8

56

Servizi Assistenza Domiciliare persone con Disabilità (SADD) x minori ed adulti < 
65 anni_5.3   Per attività di tipo educativo-formativo: Sono attività rivolte all'individuo per 
l'apprendimento di un corretto rapporto con  se steso, per l'acquisizione di abilità e 
comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita; 
rivolte al minore in difficoltà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari,per 
favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico 
sviluppo. Tale attività vengono erogate dall'Educatore. Per la scuola valgono i dettami 
della legge 104._5.3.5

1                           
(in numero 

adeguato alle ore 
di servizio da 

erogare, come da 
piano educativo 
individualizzato, 
come da piano 

assistenziale 
individualizzato)

54 Servizi Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) adulti > 65 anni_5.2 0

58
Servizi Assistenza Domiciliare Minori (SADM) minori a rischio emarginazione_5.4. Educatori 

Professionali_5.4.5

Come da piano 
assistenziale 

individualizzato

58
Servizi Assistenza Domiciliare Adulti (SADAD) adulti in difficoltà_5.5 Educatori 

Professionali_5.5.4

Come da piano 
assistenziale 

individualizzato

60
Servizi territoriali e di prossimità - Gruppo appartamento per persone con 
disabilità-basso livello di aiuto 5.7

0

62

Servizi territoriali e di prossimità - Gruppo appartamento adulti 5.8 Prive di 
sostegno familiare o per le quali la permanenza nelnucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto 
individuale_5.8.7. (0,5 unità per 38 ore settimanali)

0,5
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63

Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.10_ 
Progetto sociale individuale per persone con disabilità (art.14 L328/2000) 
Educatori Professionali 5.10.5

Come da 
progetto 

individualizzato

64

Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.11_ 
Tutoring domiciliare (x minore all'interno del nucleo familiare) Educatori 
Professionali 5.11.5

Come da 
progetto 

individualizzato

66

Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.12_ 
Centro antiviolenza (solo personale femminile) Educatori Professionali 5.12.6_ 
Organizzato e gestito da Enti pubblici

Convenzioni con i 
servizi e le 
strutture 

pubbliche del 
territorio al fine di 

garantire,al 
bisogno,lareperibil

itàdel 
professionista 

necessario

1
10 bambini  

fascia 3-5 anni

1
15 bambini  

fascia 6-10 anni

69
Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.14_ 
Centro di aggregazione per ragazi e adolescenti_5.14.7

1 15

71
Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.15_ 
Centro di aggregazione giovanile_5.15.7

73
Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.16_ 
Centro Sociale per Anziani_5.16.7

73
Servizi territoriali e di prossimità -  Servizio di pronto intervento Sociale_ 5.17_ 
Servizio PUA front-office (Punto unico d'Accesso) e di Segretariato Sociale_5.17.5

Servizi territoriali e di prossimità - Ludoteca (max 30 bqambini) attività 
organizzata in modo omogeneo per fascia di età - 3/5 anni e 6/10 anni_5.13

67
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NOTA ECONOMICA - Allegato B Delibera n.449 del14/11/2016

Educatore: Educatore Professionale; Educatore di Comunità (figure ad esaurimento; Figura 
professionale che da almeno 5 anni esercita le funzioni di educatore pur non in possesso del 
titolo specifico, può rimanere in servizio ai fini del riconoscimento dei requisiti organizzativi 
(figure in esaurimento), ma deve, nei cinque anni successivi, conseguire i titoli di 
riqualificazione richiesti dalle norme vigenti.

Qualifica

Cooperative Sociali CCNL

36 (anzicchè 38 ore settimanali) Ore settimanali

Euro 21,93 Costo orario

D2 Livello inquadr.

Coordinatore strutture complesse Qualifica

Cooperative Sociali CCNL

Ore settimanali

Euro 26,45 Costo orario

E2 Livello inquadr.


