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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO PER 

OPERATORI/TUTOR ABA 

Art. 1 – Istituzione dell’Elenco 

In attuazione del Progetto “In.Form.ABA” – Interventi formativi, abilitativi e riabilitativi 

attraverso l’utilizzo del metodo “ABA” (Applied Behavior Analysis) promosso dall’associazione 

L’Arca di Noè di Agrigento, ” è istituito l’elenco dei Operatori/Tutor ABA/VB” (da ora in poi 

“elenco”), ad esclusivo uso e regolamentazione dell’associazione L’Arca di Noè e messo a 

disposizione delle famiglie, Istituzioni e soggetti pubblici e privati, eventualmente interessati ad 

usufruire di interventi rientranti tra quelli previsti dall’utilizzo dell’analisi comportamentale e del 

metodo ABA nei casi di soggetti con disturbi dello spettro autistico e/o con bisogni educativi 

speciali. 
 

Art. 2 – Caratteristiche dell’Elenco 

L’Elenco si configura quale registro di persone fisiche che hanno svolto un corso di formazione 

per Operatori/Tutor ABA/VB, ottenendo una valutazione positiva e che siano disponibili a 

svolgere questo servizio in favore dei soggetti richiedenti. 
 

Art. 3 – Finalità dell’Elenco 

Le finalità dell’Elenco dei Operatori/Tutor ABA/VB sono le seguenti: 

a) Mettere a disposizione dei soggetti interessati un Elenco di persone fisiche qualificate in 

grado di offrire l’attuazione diretta di tecniche per l’acquisizione di abilità e la riduzione di 

comportamenti, strettamente alla programmazione sviluppata da un supervisore, aventi 

le caratteristiche peculiari della continuità, dell’affidabilità, del rispetto dei principi dei 

metodi adottati, della competenza acquisita. 

b) Ai fini di cui al punto precedente, provvedere alla formazione e all’aggiornamento 

obbligatorio degli operatori; 

c) Operare una verifica delle attività offerte dagli operatori inclusi nell’Elenco; 
 

Art. 4 - Il Operatore/TutorABA 

L’operatore/tutor ABA iscritto nell’elenco conosce le basi teorico-metodologiche che 

sottendono gli interventi comportamentali del metodo e delle tecniche ABA/VB e le linee 

guida di insegnamento rivolto a bambini e adolescenti con difficoltà di apprendimento, di 

comunicazione e comportamenti problematici. Applica le metodologie per l’osservazione 

del comportamento (diretta e indiretta). 

Applica le principali tecniche di modificazione del comportamento attraverso la conduzione 

di trattamenti ABA, opera osservando e rilevando i comportamenti in modo operazionale e 

realizza le attività programmate in stretto controllo e sinergia e la supervisione di 

analista/assistente analista del comportamento. 

 

Art. 5 – Requisiti per l’inclusione all’Elenco 

Le persone incluse nell’Elenco (da qui in poi: “operatori”) si ritengono idonee al 

raggiungimento degli obiettivi del Progetto “Informa ABA” e quindi aventi i requisiti per 

l’inclusione nell’elenco, in quanto abbiano frequentato almeno un corso di formazione di 36 

ore, di Operatore/TutorABA, organizzato dall’associazione L’Arca di Noè di Agrigento, e 

abbiano altresì superato formalmente un colloquio finale di idoneità con valutazione positiva 
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da parte de/i docente/i. 

Restano obbligatori gli altri requisiti di carattere generale di cui gli operatori devono essere in 

possesso: 

 aver compiuto 18 anni d'età 

 non aver riportato in Italia o all’estero condanne penali e non avere procedimenti 

penali in corso; 

 essere in possesso di diploma di scuola superiore 

 

Art. 6 – Modalità di inserimento nell’Elenco 

L’effettiva ammissione nell’elenco avviene su specifica istanza tramite apposito modulo 

predisposto dall’Arca di Noè, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato in calce, 

anche nella sezione relativa alla privacy e al trattamento dei dati ed è subordinata alla 

sottoscrizione di una formale dichiarazione di adesione all’Elenco e di accettazione del 

Regolamento di gestione. 

La domanda di iscrizione all’Elenco, redatta utilizzando l'apposito modulo “Domanda di 

iscrizione all’Elenco degli Operatori/Tutor ABA/VB” (Allegato A), potrà essere presentata in 

carta semplice secondo le seguenti modalità: 

 On line tramite apposita procedura predisposta dall’associazione alla quale occorre 

allegare in formato digitale: 

- N. 1 Foto in formato “immagine” 

- Istanza di iscrizione All. 1 firmata – ( in formato .pdf) 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

La suddetta istanza di iscrizione (All. 1) ferma rimanendo la compilazione della 

procedura on line, potrà eventualmente essere recapitata: 

 tramite e-mail scrivendo all’indirizzo: lapostadellarcadinoe@gmail.com  

 via fax al n. 0922.1836567 

 recandosi di persona presso l’Associazione L’Arca di Noè dal Lunedì al Sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

• copia del documento d’identità/di riconoscimento in corso di validità; 

• copia dell’attestato di partecipazione al corso di Operatore/Tutor ABA qualora svolto 

presso altra struttura diversa da L’Arca di Noè. 

 

I moduli per la domanda di iscrizione sono disponibili sul sito web dell’associazione L’Arca di 

Noè alla pagina www.associazionelarcadinoe.it nella sezione “Interventi ABA”. 

L’iscrizione all’elenco avrà effetto solo su esplicita approvazione da parte dell’associazione 

L’Arca di Noè che ne darà esplicita comunicazione al richiedente. 
 

Art. 7 – Attività di controllo e rapporti contrattuali degli operatori iscritti nell’Elenco 

L’associazione L’arca di Noè attraverso i suoi referenti avrà il controllo sull’Albo. Organizza e 

presiede le riunioni periodiche degli operatori inclusi nell’Albo e provvede ad una verifica 

periodica delle attività offerte dagli operatori. Riceve e conserva la documentazione 

completa relativa agli operatori e alle famiglie che hanno utilizzato il servizio, nel rigoroso 

rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza e di tutte le normative in materia. 

Non compete all’associazione L’Arca di Noè l’attività di consulenza sullo svolgimento del 
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servizio di Operatore/TutorABA e sui rapporti contrattuali e fiscali intercorrenti tra gli operatori e 

gli utenti del servizio. Non è inoltre responsabile delle caratteristiche e qualità dei servizi erogati 

dagli operatori, né del rispetto, da parte degli operatori e degli utenti del servizio, delle 

normative vigenti in materia fiscale, contrattuale e previdenziale. 

I rapporti economici, contrattuali e previdenziali derivanti dall’erogazione dei servizi 

intercorrono esclusivamente tra l’operatore e l’utente, non sussistendo alcun vincolo di 

subordinazione o rapporto di incarico nei confronti dell’associazione l’Arca di Noè. La forma 

contrattuale in base alla quale il servizio viene erogato dal singolo operatore è rimessa alla 

libera scelta delle parti secondo la normativa vigente pro tempore. Le parti sono 

personalmente responsabili – secondo la normativa in vigore ed ognuno per quanto di 

competenza – della correttezza fiscale, contrattuale e previdenziale del servizio prestato. 

 

Art. 8 - Aggiornamento dell’Elenco 

L'iscrizione all’Elenco ha validità illimitata. L’aggiornamento e il mantenimento dell’iscrizione 

può avvenire: 

a) Su istanza di parte  

L’aggiornamento della documentazione e delle caratteristiche professionali è a carico della 

persona iscritta. Quest’ultima è tenuta a comunicare eventuali variazioni relative ai dati forniti 

in sede di iscrizione e ogni informazione utile relativamente all’aggiornamento del proprio 

profilo (corsi, titoli conseguiti ecc.) attraverso l’apposito modulo “Richiesta di aggiornamento 

dell’Elenco” (Allegato B), da inoltrare all’associazione L’Arca di Noè. 
 

 b) A seguito della richiesta da parte dell’Associazione L’Arca di Noè  

Periodicamente, l’ Associazione L’Arca di Noè può trasmettere alle persone inserite 

nell’Elenco una richiesta di aggiornamento relativamente a: -requisiti minimi -scheda- profilo -

erogazione di prestazioni avvenute per il tramite dell’Elenco. 

Nell’Elenco, in corrispondenza del nominativo, verrà indicata la data dell’ultima 

comunicazione di aggiornamento del profilo. 

L’associazione L’Arca di Noè si riserva, inoltre, la facoltà di convocare periodicamente le 

persone iscritte per verificare ulteriormente il funzionamento dell’Elenco. 

Sarà sempre cura dell’associazione richiedere alle famiglie e/o agli operatori una 

dichiarazione di avvenuto avvio/cessazione del servizio per il quale si è richiesto l’utilizzo 

dell’elenco. 

 

Art. 9 - Mantenimento dell’iscrizione e formazione continua 

Per l’iscritto all’elenco permane l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento 

della propria competenza professionale; 

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello 

di iscrizione all’Albo. L’anno formativo coincide con quello solare; Il periodo di valutazione 

della formazione continua ha durata biennale. L’unità di misura della formazione continua è 

il credito formativo. Il criterio ordinario è di attribuzione di n. 1 credito per n. 1 ora di formazione, 

fatte salve le eventuali diverse attribuzioni da parte dell’associazione L’Arca di Noè in 

occasioni di eventi formativi, informativi o altro per i quali si ritenga di procedere alla relativa 

assegnazione di crediti. 

Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno n. 36 crediti formativi. 

I crediti sono attribuiti secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi, nella misura di non 

meno di 12 crediti all’anno e comunque raggiungendo 36 crediti formativi nel biennio; 
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Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti 

attività formative organizzate dall’associazione L’Arca di Noè: 

a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’attività di 

Operatore/TutorABA/VB; 

b) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, workshop anche attraverso 

modalità telematiche; 

Dei 36 crediti formativi previsti per l’assolvimento della formazione continua, 10 di questi 

possono essere riconosciuti, sempre secondo la declinazione di cui ai punti a) e b), anche se 

acquisiti presso altri enti ed organismi pubblici e privati. Per questa modalità occorrerà di volta 

in volta chiedere l’attribuzione dei crediti attraverso apposita modulistica predisposta 

dall’associazione L’arca di Noè. 

Sono altresì riconosciuti crediti per la partecipazione a corsi di perfezionamentouniversitario, 

dottorati di ricerca e master. La partecipazione a tali iniziative assolve l’intero fabbisogno di 

crediti per il biennio di riferimento anche se frequentati durante un solo anno solare. 

 

Art. 10 - Rapporto attività / ore di supervisione 

Al fine di garantire gli standard qualitativi del servizio offerto dai Operatori/Tutor ABA/VB è 

fatto obbligo agli iscritti all’elenco di rispettare il rapporto tra pratica e ore di supervisione 

fissato nella misura di 20:1 (es.: 1 ora di supervisione ogni 20 ore di pratica professionale). 

 

Art. 11 – Funzionamento e accesso all’Elenco da parte delle famiglie 

Gli operatori che hanno richiesto ed ottenuto l’iscrizione all’elenco saranno riportati all’interno 

di apposite pagina web all’indirizzo che sarà reso noto all’interno del sito istituzionale 

dell’associazione L’Arca di Noè all’indirizzo www.associazionelarcadinoe.it. 

Sulla pagina saranno indicati i nomi con l’abbreviazione del cognome e con accanto un 

tasto per il collegamento alla scheda informativa dell’operatore corrispondente. L’accesso 

all’elenco telematico è inibito agli operatori in esso inseriti. Fermo restante la liberta 

dell’esercizio all’accesso ai propri dati personali così come previsto dalla normative vigente 

da esercitare presso l’associazione L’Arca di Noè, e limitatamente ai propri dati. 

Le famiglie che intendono accedere all’Elenco per consultare la lista dei Operatori/Tutor 

ABA/VB devono fare richiesta all’associazione L’Arca di Noè. La richiesta avviene compilando 

il modulo “All. 2 - Domanda di accesso all’Elenco” sul sito dell’associazione 

www.associazionelarcadinoe.it nella sezione “interventi ABA”. 

Il modulo, compilato e sottoscritto, può essere recapitato all’associazione con una delle 

seguenti modalità: 

 

 On line tramite apposita procedura predisposta dall’associazione alla quale occorre 

allegare in formato digitale: 

- Istanza di accesso all’elenco All.2 firmata – ( in formato .pdf) 

- Copia di un document di identità in corso di validità 

La suddetta istanza di iscrizione (All. 2) ferma rimanendo la compilazione della 

procedura on line, potrà eventualmente essere recapitata: 

 tramite e-mail scrivendo all’indirizzo: lapostadellarcadinoe@gmail.com  

 via fax al n. 0922.1836567 

 recandosi di persona presso l’Associazione L’Arca di Noè dal Lunedì al Sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 
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Una volta ricevuta la richiesta, l’associazione provvede ad assegnare alla famiglia le 

credenziali per l’accesso alla piattaforma in cui sono racchiusi gli operatori iscritti nell’elenco 

e a darne opportuna comunicazione tramite e-mail e/o tramite il mezzo ritenuto più idoneo. 

L’accesso all’Elenco ha validità illimitata, benchè l’associazione abbia facoltà di provvedere 

ciclicamente al cambio delle credenziali associate ad ogni utente. In ogni caso, la validità 

delle credenziali fornite ha una durata massima di 15 giorni. In caso di nuova richiesta di 

accesso all’elenco occorre ripetere la procedura come sopra descritta. 

 

Qualora la famiglia voglia operare la scelta dell’operatore/tutor “direttamente”, L’Arca di 

Noè,  provvede a dare comunicazione all’iscritto prescelto dalla famiglia.  

In caso contrario, qualora la famiglia demandi l’individuazione di un operatore al referente 

dell’elenco questi, provvederà ad individuare uno o più soggetti iscritti nell’elenco, anche 

previo colloquio con la famiglia e/o istituzione richiedente, in funzione delle caratteristiche del 

soggetto da assistere e alla luce di altri elementi concorrenti (vicinanza, età del soggetto, 

fabbisogni, ecc.). 

 

Art. 12 – Documentazione del servizio 

Periodicamente, e comunque su richiesta e con cadenza almeno annuale, gli operatori sono 

tenuti alla compilazione di un apposito modulo sintetico contenente menzione del 

nominativo delle famiglie e del numero di ore effettuate. Il modulo sarà consegnato 

dall’operatore come azione di monitoraggio del progetto. 

 
 

Art. 13 – Responsabilità e Assicurazione 

Gli operatori sono direttamente e personalmente responsabili per le caratteristiche e 

la qualità dei servizi erogati, nonché per eventuali incidenti, anomalie od infortuni che si siano 

verificati durante l’attività. Nessuna responsabilità può essere imputata all’associazione 

L’Arca di Noè o infortuni avvenuti nel corso dell’erogazione dei servizi da parte degli operatori, 

né avuto riguardo alla qualità dei servizi erogati dagli operatori. Gli operatori hanno la facoltà 

di sottoscrivere, con oneri a proprio carico una polizza assicurativa per eventuali danni a cose 

e persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento del servizio. 

 

Art. 14 – Esclusione e rinunzia dall’inclusione nell’Albo 

A seguito di opportuna istruttoria e tenuto conto delle deduzioni dell’interessato, gli operatori 

possono essere esclusi dall’Elenco per gravi irregolarità commesse nell’effettuazione dei servizi 

o per il mancato rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento. Costituiscono inoltre 

legittime motivazioni di radiazione dall’Elenco la violazione delle norme sulla tutela della 

riservatezza. Gli operatori hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunziare all’inclusione 

all’Elenco. 

 

Art. 15 – Gratuità dell’accesso all’Albo per gli utenti 

Nessun onere è previsto a carico degli operatori e degli utenti per la gestione dell'Elenco e 

per le attività informative, in quanto il Servizio di gestione dell’elenco e delle attività connesse 

è essenzialmente gratuito; per converso, nessuna responsabilità potrà essere imputata 

all’associazione L’Arca di Noè per fatti e danni derivanti dai rapporti contrattuali e fiscali 

intercorrenti tra gli utenti del servizio e gli operatori. 
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Art. 16 – Oneri a carico dell’Ente Gestore 

L’associazione L’Arca di Noè, in qualità di Ente gestore e referente dell’Elenco si impegna: 

1. Ad occuparsi dell’organizzazione di corsi di formazione; 

2. Alla diffusione di pubblicazioni e annunci sul funzionamento dell’Albo; 

I Corsi di formazione/aggiornamento degli operatori, se non diversamente finanziati, 

prevedono una quota di compartecipazione dei costi a carico degli operatori stessi. 

 

Art. 17 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati acquisiti dall’associazione L’Arca di Noè, a seguito dell’iscrizione all’Elenco ed i 

successivi aggiornamenti, saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, 

codice in materia di protezione dei dati personali. I dati forniti potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, quando la 

comunicazione si ritenga per l’associazione L’Arca di Noè necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali e del presente elenco. Con il consenso al presente trattamento dei dati, 

l’operatore in esso inserito, fornisce implicitamente liberatoria alla pubblicazione di immagini 

e/o video con qualsiasi mezzo impiegato dall’associazione, ivi compresi siti 

web/social/community che dovessero eventualmente interessarlo, senza nulla a pretendere 

come eventuali diritti di qualsiasi genere. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione 

L’Arca di Noè nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

 

AGRIGENTO, 21/12/2017 

       Il Presidente dell’associazione L’Arca di Noè 

 

       ___________________________________________ 
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