
 
 

1

              DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7 
 
 

                   

                                                                       
Sciacca       Menfi     Sambuca di Sicilia   Santa Margherita B.          Caltabellotta      Montevago       A.S.P.   AG. 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DISTRETTUALE DEL SISTEMA DEI 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

 
Approvato dalla Giunta Municipale del Comune di Sciacca, Capofila del Distretto D/7, con 
Delibera n°________ del ______________,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2

INDICE: 
 
TITOLO I: Oggetto e disposizioni generali 
Capo I   Finalità  
Art. 1      Finalità regolamentari 
Art. 2      Finalità del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 
 
TITOLO II: Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi 
Capo I      Tipologia, Definizione e requisiti dei Servizi 
Art. 3         Tipologia servizi 
Capo II     Asili Nido o Nido d’Infanzia, Micro Nid o 
Art.  4        Asilo Nido o Nido d’Infanzia 
Art.  5        Micro – Nido 
Capo III   Servizi Integrativi 
Art. 6        Definizione   
Art. 7        Spazi Gioco per Bambini 
Art. 8        Centri per Bambini e Famiglie. 
 
TITOLO III: Piano pedagogico ed educativo del sistema dei servizi  
Capo  I     Piano educativo 
Art.  9       Piano educativo di Ambito 
Art. 10      Progetto pedagogico e progetto educativo dei Servizi 
Capo  II   Coordinamento gestionale e pedagogico 
Art. 11      Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi 
Art. 12      Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali 
Art. 13      Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico di Ambito 
Art. 14      Funzioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
Art. 15      Partecipazione della famiglia  
 
TITOLO IV: Strumenti a sostegno della scelta educativa della famiglia  
Capo I    Pubblicizzazione e Comunicazione sui servizi 
Art. 16    Pubblicizzazione e Comunicazione sui servizi 
Art. 17    Informazione sui servizi  
Art. 18    Carta dei Servizi 

 
TITOLO V: Requisiti organizzativi e strutturali dei  servizi alla prima infanzia 
Capo I       Qualifiche, Competenze del Personale  
Art. 19       Titoli di studio degli educatori 
Art. 20       Titoli di studio del personale ausiliario 
Capo II     Funzioni e competenze del personale dei servizi 
Art. 21       Funzioni di coordinamento pedagogico 
Art. 22       Competenze degli educatori e degli ausiliari 
Art. 23       Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento  
Art. 24       Formazione         
Capo III    Standard e caratteristiche strutturali dei servizi educativi 
Art. 25       Standard strutturali 
 
TITOLO VI: Utenza, accesso, frequenza e partecipazione delle famiglia ai costi 
Capo I    Utenza potenziale dei servizi 
Art. 26    Utenza potenziale dei servizi 
Art. 27    Graduatorie di accesso 
Art. 28    Criteri di accesso ai servici educativi e sistemi tariffari 

 



 
 

3

TITOLO VII:    Iscrizione, ammissioni e contributo delle famiglie 
Capo I       Iscrizione e ammissioni  
Art. 29       Iscrizioni 
Art. 30       Graduatorie 
Art. 31       Accettazione ed ammissione 
Art. 32       Rinuncia o conservazione del posto 
Art. 33       Dimissioni 
Art. 34       Trasferimento 
Capo II     Contributo delle famiglie 
Art. 35       Determinazione della quota di compartecipazione  
Art. 36       Frequenza e pagamento della quota di compartecipazione  
Art. 37       Revisione della quota di compartecipazione  

 
TITOLO VIII: Modalità di gestione dei servizi per l a prima infanzia 
Capo I       Tipologie gestione 
Art. 38       Titolarità dei Servizi alla Prima Infanzia 
Capo II     Servizi a titolarità pubblica 
Art. 39       Modalità di gestione dei Servizi a titolarità pubblica 
Art. 40       Modalità di gestione indiretta dei Servizi per la prima infanzia 
Capo III    Convenzione 
Art. 41        Caratteristiche della Convenzione 
Art. 42       Obblighi dell’Ente contraente 
Capo IV    Patto per l’accreditamento 
Art. 43       Disposizioni generali 
Art. 44       Buoni di servizio 
Art. 45       Requisiti richiesti agli Organismi di Servizi 
Capo V     Procedura per lo “Accreditamento per i Buoni di Servizi” 
Art. 46       Avvio procedura 
Art. 47       Conclusione iter istruttorio e compiti del Comune capofila 
Art. 48       Obblighi degli Enti accreditati 
Art. 49       Revoca del patto per l’Accreditamento 
Art. 50       Vigilanza e controllo 
Art. 51       Prescrizioni e revoche 
Art. 52       Validità e rinnovo del patto 
 
TITOLO IX: Disposizioni finali e trattamento dati  personali 
Art. 53      Disposizioni finali e transitorie 
Art. 54      Trattamento dati personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4

   
         DISCIPLINARE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L A PRIMA INFANZIA 
  
 

                          TITOLO I 
                                                OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

                CAPO I  
                Finalità regolamentari 

 
 
Art. 1 Finalità  
 
1. Il presente Disciplinare  norma le modalità organizzative e gestionali dei Servizi per la prima 

infanzia del Distretto socio-sanitario D/7,  a titolarità pubblica ma a gestione indiretta e a 
titolarità privata,   in armonia e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 214/1979, istitutiva 
degli asili nido, dalla L.R. n. 22/1986 di “Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali”, 
dal suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio 1987, dalla L. n. 328/2000 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi socio-sanitari”,  
dalla L.R. n. 10/2003 recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia, dal Quadro 
strategico nazionale per le politiche regionali aggiuntive 2007-2013 e dal D.P.R.S. del 16 maggio 
2013 che determina gli standards strutturali ed organizzativi per i servizi della prima infanzia. 

 
2. Il presente Disciplinare   fissa i principi cardini riguardanti tutto il Siste ma allo scopo di    

favorire una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, anche 
attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio, e rispondere ai bisogni educativi 
dei bambini/e fino ai 36 mesi di età ed alle esigenze di una collettività sociale in continua evoluzione 

                
Art. 2 Finalità del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 
 
1. I servizi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, 

in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle 
bambine e dei bambini,  riconoscendoli come    individui sociali competenti e attivi, come soggetti 
portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere  protagonisti della loro 
esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e 
favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali. 

 
2. La realizzazione di dette finalità consegue dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie 

riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture 
originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività 
realizzate all’interno dei servizi medesimi. 

 
3. Il perseguimento di tali finalità contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità: fra 

donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro; fra padri e madri chiamati a 
condividere le responsabilità genitoriali. 

 
4. I servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le   altre istituzioni educative e 

scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e 
agenzie le cui attività toccano la realtà della prima infanzia 
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                 TITOLO II: 
CARATTERISTICHE GENERALI  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DEI  SERVIZI EDUCATIVI 
 

                 CAPO I  
                      Tipologia, definizione e requisiti dei Servizi per la prima infanzia 
 
Art. 3 Tipologia servizi 
 
1. I servizi educativi di cui al D.P.R.S.  16 maggio 2013 inerente “Nuovi standards strutturali ed 

organizzativi per i servizi di prima infanzia” costituiscono un sistema integrato e consistono in: 
• nido d’infanzia o asilo nido; 
• micro nido 
• servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati: 

             -  spazio gioco per bambini  
             -  centri  per bambini e  famiglie. 
 

              CAPO II  
                     Asilo Nido o Nido d’Infanzia, Micro Nido 

 
Art.  4 Asilo Nido o Nido d’Infanzia 
 
1. Il Servizio è rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, 

cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito 
educativo.  
E’ aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno, per un periodo di almeno 10 mesi   all'anno.  
Concorre con le famiglie alla cura, alla formazione e socializzazione dei bambini e delle bambine 
nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 
affettive, relazionali e sociali, offrendo al contempo un sostegno alle famiglie nella cura dei figli e 
delle scelte educative. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in 
riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l’elaborazione di un progetto 
pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo. In rapporto alle scelte educative, 
ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali.  
 

2. Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età.  
Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 0 a 10-12 mesi)  
Il nido d’infanzia o Asilo Nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale.  
Garantisce i servizi di mensa e riposo pomeridiano e quindi comporta un’organizzazione complessa. 
 

Art. 5   Micro – Nido 
 
1. Il micro - nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per 

minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di 
riposo pomeridiano. Può ospitare da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini, da 0 mesi a tre 
anni. 

 
2. Il micro - nido può essere realizzato anche in un appartamento, purché destinato esclusivamente a 

questo servizio e in possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal DPRS del 16 
maggio 2013 e dalle altre norme vigenti in materia; 

 
3. Il Servizio ha finalità educative e sociali. E’ indirizzato a bambini/e di età compresa da 0 mesi a 3 

anni.  Il micro - nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare 
attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 0 a 12 mesi).  
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               CAPO III  
                    Servizi Integrativi 

 
Art. 6 Definizione  
                                                  
1. Il "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali" del CISIS (Centro 

interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) definisce le tipologie di servizi 
integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di 
arricchire e ampliare l'offerta educativa. Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle 
specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono:  

- Spazi Gioco per Bambini 
- Centri per Bambini e Famiglie. 
 
2. All'interno dei servizi integrativi  non è prevista la somministrazione di pasti. Può essere prevista 

la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di 
questo momento della giornata. 

 
Art.  7 Spazio gioco per bambini 
 
1. Lo Spazio gioco per bambini é un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età 

compresa fra 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al 
massimo per 5 ore giornaliere per singolo bambino. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e 
non sono richiesti spazi per il riposo. 

 
2. Il Servizio ha finalità educative e sociali, può essere organizzato secondo gruppi omogenei o 

eterogenei per età e adottare la metodologia del piccolo, medio o grande gruppo (proporzionalmente 
al numero dei bambini, all'età e al tipo di attività svolta). 

                                      
Art.   8   Centro per bambini e famiglie 
 
1. Il Centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente 

a bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il 
centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme a un genitore o ad 
altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori 
concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità 
con gli educatori.  

2. Ha finalità educative e sociali, organizza attività in ambienti  ricchi e stimolanti per i bambini    
che costituiscono un'opportunità di confronto tra genitori e tra questi e gli educatori  

                                       
              TITOLO III 

PIANO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO DEL SISTEMA DEI SERVI ZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

                CAPO I 
                     Piano educativo 

 
Art.  9 Piano educativo di Ambito 
 
1. Il Distretto socio-sanitario D/7 come strumento di programmazione, adotta il Piano Educativo di    

Ambito. In esso vengono indicati: 
-  i criteri selettivi per l’accesso ai servizi; 
-  i componenti la rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia; 
-  i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l’incremento dell’offerta 

pubblica; 
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-  le modalità dell’utilizzo dei buoni servizio e i criteri per l’attribuzione degli stessi; 
-  le eventuali iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione della rete territoriale dei 

servizi educativi per la prima infanzia. 
 

 2. I Comuni assicurano il coordinamento della rete dei servizi educativi per la prima infanzia 
presenti nel territorio e verificano il progetto educativo e organizzativo, e le modalità di raccordo 
ed inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo 
principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e 
gestionale. 

 
3.  Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l’unitarietà, la coerenza e la 

continuità degli interventi, nonché la verifica della loro efficacia, anche nella direzione di 
ottimizzare, nell’ambito degli standard previsti dalla normativa vigente, l’impiego razionale delle 
risorse. 

 
Art. 10 Progetto pedagogico e progetto educativo dei Servizi 
 
1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di 

riferimento   di ogni servizio. 
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli    

orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e 
gestionale del servizio. 

3.  Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto 
pedagogico. In esso vengono definiti: 

     a)  l’assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli   orari, le modalità di 
iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini e i turni 
del personale; 

     b)  gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della 
giornata educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, 
l’organizzazione del tempo di lavoro; 

     c)  i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché 
le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio; 

         d)    le forme di condivisione e di partecipazione delle famiglie 
e)    le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e 

sociali. 
  

                       CAPO II  
                Coordinamento gestionale e pedagogico 

 
Art. 11 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi per la prima infanzia 
                  

1. I soggetti gestori di servizi pubblici o privati garantiscono per gli stessi le funzioni di 
direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e 
la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano 
organizzativo e gestionale.  

    Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio 
di cui all’articolo 19. 
 

     2.  Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività: 
    a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio; 
    b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;  
    c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;  
    d) aggiornamento e formazione del personale; 
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    e) raccordo con il coordinamento gestionale comunale e con i servizi socio-sanitari e 
promozione della continuità con la scuola dell’infanzia; 

    f)  raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche. 
 

Art. 12 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali 
 
1.  I Comuni del Distretto nel riconoscere pienamente la rilevante funzione educativa dei servizi per 

la prima infanzia, prendono come riferimento, nel ruolo di garante della qualità, gli standard 
indicati dalle leggi regionali vigenti in materia e attuano controlli e supervisioni tramite le proprie 
strutture tecniche, sociali ed amministrative. 

2. I Comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di 
garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la 
qualificazione del sistema integrato. 

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei 
responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio. 

4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli   
servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività: 

 
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi   

educativi presenti sul territorio; 
b) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio; 
c) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle 

relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare; 
d) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per 

l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché 
dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati; 

e) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione 
degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso; 

f) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione 
con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali 
e pedagogiche. 

g) raccordo con l’azienda sanitaria provinciale (ASP) per tutti gli ambiti di competenza;  
h) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale; 
i) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei 

referenti della scuola dell’infanzia. 
 

Art. 13 Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico di Ambito 
 
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema 

integrato territoriale dei servizi educativi, il Gruppo di Piano, operante in ambito distrettuale ai sensi 
della Legge 328/00, individua, al proprio interno, un Organismo di Coordinamento Gestionale e 
Pedagogico dei servizi educativi.  

 
2. Nell’ organismo di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da 

Tecnici dei Comuni e dell’ASP con formazione specifica in ambito sociale e pedagogico. 
 
3. L’Organismo di cui al comma 1 è presieduto da un referente individuato dai comuni dell’Ambito. 

In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi  
   nell’Ambito, secondo le modalità previste dal Comitato dei Sindaci.  

Detto organismo svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli 
servizi educativi: 

a) supporta i servizi per la prima infanzia nella programmazione degli interventi educativi, anche 
attraverso l’analisi di dati;  
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b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi; 
c) definisce principi omogenei per l’adozione dei criteri di accesso ai servizi e ai sistemi  tariffari; 
d) supporta e promuove l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche      

attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei  
diversi comuni; 

e) valorizza e si fa garante, della promozione di forme di condivisione delle famiglie mediante la 
costituzione di organismi di partecipazione per le diverse possibili tipologie di servizio,  

f) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e 
referenti della scuola dell’infanzia. 

 
Art. 14 Funzioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
 
1. Ai sensi della Legge 328/00, i Tecnici e gli operatori dell’ASP n°1 fanno parte attiva del Gruppo di 

Piano e del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D/7 di cui al comma 2 del 
precedente art. 13, con appositi Protocolli operativi, nell’ambito delle strutture destinate alla prima 
infanzia e  autorizzate al funzionamento: 

 
- promuovono la realizzazione di attività di informazione e prevenzione in tema di salute e 

benessere nella prima infanzia; 
- contribuiscono all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che i servizi destinati 

all’Infanzia  prevedano la somministrazione di alimenti; 
- collaborano all’elaborazione di progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di 

disagio  fisico, psicologico e sociale; 
- realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi della Legge vigente  in materia 

di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica. 
     

Art.  15 Partecipazione delle famiglie 
 
1. Presso ogni servizio inserito nella rete territoriale degli interventi alla prima infanzia sono 

garantite forme di condivisione delle relative strategie di intervento, mediante la costituzione di 
organismi di partecipazione per le diverse possibili tipologie di servizio, al fine di implementare la 
qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza. 

 
2. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro 

partecipazione all’ attività e alla vita dei servizi, organizzando allo scopo situazioni di incontro 
(colloqui, incontri di gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, 
feste, etc...) che si svolgono con regolarità nel corso dell’anno. 

 
                                                                     TITOLO IV 
                STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE 
 

              Capo I  
                                       Pubblicizzazione e Comunicazioni sui Servizi 
 
 
Art. 16 Pubblicizzazione e Comunicazioni sui Servizi per la prima infanzia 
 
1. I Comuni dell’Ambito provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’inizio del ciclo di 

frequenza, a dare pubblicità ai servizi educativi per la prima infanzia inseriti  nel sistema pubblico 
dell’offerta. 

2.  L’Ambito garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui 
servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di: 
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 a) favorirne l’accesso con l’adozione di procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e  
velocità; 

 b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta. 
 

3. Detti obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, 
avvisi pubblici, anche attraverso gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre 
iniziative specifiche di vario genere. 

 
 Art. 17 Informazione sui Servizi 
 
 1. I Comuni dell’Ambito  coordinano  la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai 

servizi attivi sul proprio territorio. 
 
2. I Comuni  garantiscono  ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi 

compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza 
inerenti al funzionamento dei servizi stessi. 

 
Art. 18   Carta dei servizi 
 
1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale 

strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo degli interventi erogati e che regola 
i rapporti tra i servizi e gli utenti. 

 
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi: 

a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione degli interventi; 
b) criteri di riferimento per l’accesso; 
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità; 
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie; 
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio. 
f) procedura di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente 

 
                                  TITOLO V  

  REQUISITI ORGANIZZATIVI  E  STRUMENTALI DEI SERVI ZI ALLA  PRIMA INFANZIA 
 

                                CAPO I  
                                                       Qualifiche, competenze del Personale 
 
Art. 19 Titoli di studio degli educatori  
 
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla 

Regione  al punto 5 del D.P.R.S. 16 maggio 2013 inerente l’approvazione degli standards 
organizzativi e gestionali dei servizi per la  prima  infanzia. 

 
Art. 20 Titoli di studio del personale ausiliario 
 
1. Per ricoprire il ruolo di personale ausiliario è necessario il possesso di uno dei titoli di studio 

previsti dalla Regione  dall’art.  5 del D.P.R.S. 16 maggio 2013 inerente l’approvazione degli 
standards organizzativi e gestionali dei servizi per la  prima  infanzia. 

 
 
 

                 CAPO II  
                          Funzioni e competenze del personale dei Servizi per la prima infanzia 
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Art. 21 Funzioni di coordinamento pedagogico 
 
1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico presso i Servizi sono in possesso 

di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o di titoli 
equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di 

coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.  
 
3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti che, alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o 
sociali con il sostenimento di esami in materie pedagogiche e hanno conseguito un master di primo 
o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia. 

 
Art.  22 Competenze degli educatori e degli ausiliari 
 
1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che 

operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento 
gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo. 

 
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il 

progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio. 
  
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del 

riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell’arco 
del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che 
prevedono la cucina interna. 

 
Art.  23 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento 
 
1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e 

operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti 
non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia 
intervenuta la riabilitazione. 

 
2. Tutto il personale impiegato nei  Servizi  per la prima infanzia, cosi come definiti e distinti al sup. 

art. 3,  dovrà essere inquadrato per livelli e mansioni secondo quanto previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro dei rispettivi comparti (Pubblico Impiego, Cooperative Sociali 
etc.).  

 
3.  L’orario di lavoro degli educatori  prevede la disponibilità di un monte ore annuale non frontale 

per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di 
orario utilizzata a diretto contatto con l’utenza. 

 
Art. 24 Formazione 
 
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo 

nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo. 
 
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la 

realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del 
proprio territorio, sia pubblici che privati.  
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3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i Comuni 

dell’Ambito promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della 
scuola dell’infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici. 

 
                  CAPO III  

                                    Standard e caratteristiche strutturali dei servizi educativi                       
 
Art.25 Standard strutturali  
 

1. Gli standard organizzativi e strutturali dei Servizi di cui al sup. art. 3 sono stati definiti 
dalla Regione con D.P.R.S. 16 maggio 2013 a cui si fa espresso richiamo per tutto ciò che non 
viene normato dal presente Disciplinare. 

        
 

               TITOLO VI 
        UTENZA, ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI 
 

                 CAPO I  
                      Utenza potenziale dei servizi 

 
Art. 26 Utenza potenziale dei servizi 
 
1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia pubblico, o 

ai posti riservati nei servizi privati convenzionati, tutti i bambini residenti in età utile. In tutti i 
servizi alla prima infanzia è garantito il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini 
diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico 
progetto educativo, elaborato in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente 
competenti e con i Servizi Sociali dei comuni. 

 
Art. 27 Graduatorie di accesso 
 
1. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili nei servizi 

pubblici o riservati nei servizi privati convenzionati viene predisposta apposita graduatoria di 
accesso, istituita sulla base dei criteri presenti nel Piano Educativo Comunale e evidenziati 
nell’Allegato A del presente Regolamento. 

 
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico 

dell’offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche 
in condizioni di momentaneo sopranumero 

 
Art. 28 Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari 
 
1. Ogni Comune del Distretto D/7 per consentire l’accesso ai servizi educativi che rientrano nel 

sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a   titolarità pubblica e da quelli a titolarità 
privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri predeterminati e 
pubblici di cui all’Allegato A del presente Regolamento. 

 
2.  I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di: 
    a) disabilità; 
    b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali. 
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3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono     
conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori. 

4. Nell’adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all’equità, quali la valutazione 
della condizione economica della famiglia. 

 
                     TITOLO VII  
                                ISCRIZIONI E AMMISSIONI                                                       

 
                   CAPO I 

                               Iscrizioni e ammissioni  
                                                      
Art.  29 Iscrizioni 
 
1. Hanno titolo all’iscrizione ai Servizi i bambini di età compresa fra 0   e 36 mesi, di età  non 

superiore ai tre anni, ossia i bambini nati entro il 31 maggio  e che non abbiano compiuto i tre anni 
alla data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, residenti, unitamente 
ad almeno uno dei genitori o a colui che esercita la responsabilità  genitoriale, nel Comune 
dell’Ambito dove ha sede la struttura. 

 
2.  Nei casi di disabilità certificata ai sensi della vigente normativa e’ ammessa la permanenza   per 

un ulteriore anno educativo. 
 
3.  Ogni anno ciascun Comune, con specifico provvedimento del Dirigente Responsabile del Settore 

di pertinenza, stabilirà il termine entro il quale devono essere presentate le domande di iscrizione 
ai Servizi in ragione dei posti che si rendono disponibili, suddivisi per età. 

 
4.  All’atto delle iscrizioni  é possibile scegliere più Servizi, esprimendo un ordine di preferenza. 
 
5. Le domande di iscrizione che pervengano al di fuori del termine di cui sopra sono collocate in 

un’apposita graduatoria, utile qualora risultino esaurite le liste di attesa. 
 
Art. 30 Graduatorie 
 
1. Ogni Comune redige le proprie graduatorie, distinte per  Servizio e per gruppi di età ,in ragione 

delle preferenze espresse all’atto d’iscrizione, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti nell’allegato 
A del presente Regolamento. 

 
2. L’assegnazione di eventuali posti disponibili in sedi diverse da quelle indicate all’atto d’iscrizione 

avviene secondo un criterio di vicinanza territoriale, a partire dal servizio più vicino al primo 
richiesto all’atto di iscrizione. 

 
3. Le graduatorie provvisorie approvate con atto dirigenziale sono rese pubbliche mediante    

affissione all’Albo Pretorio del Comune, e presso ogni Servizio e inserite sul sito web dei Comuni 
interessati. 

 
4. Entro il termine di 15 giorni  dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati potranno 

presentare al competente Dirigente motivata richiesta scritta di riesame dell’esito della graduatoria. 
Sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze, saranno approvate, con atto del Dirigente, le 
graduatorie definitive, rese pubbliche secondo le modalità testé citate. In mancanza di istanze di 
riesame le graduatorie provvisorie diverranno definitive dal 16° giorno dalla pubblicazione. 

 
5. In caso di gravi, straordinari ed eccezionali motivi, laddove vi sia una comprovata ragione di 
tutela del minore segnalata e accertata in sede giurisdizionale o dalla competente autorità sanitaria o 
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sociale, con provvedimento del Dirigente, può essere disposta l’ammissione di bambini, ancorché  ad 
anno educativo in corso, in deroga alle modalità  e ai requisiti di cui al presente Regolamento e relativi 
allegati, sentiti gli indirizzi del Sindaco e/o dell’Assessore delegato del Comune dove ha sede il 
servizio interessato. 
 
Art. 31 Accettazione ed ammissione 
 
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l’utente che si trovi in posizione 

utile in almeno uno dei posti da lui indicati, e’ tenuto a perfezionare l’iscrizione stessa con il 
pagamento della relativa quota, se dovuta, pena l’automatica decadenza dalla graduatoria. 

 
2. L’ammissione al Servizio avviene solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione. Essa determina 

l’automatica decadenza dalle graduatorie di altri tempi di frequenza o di altri servizi. 
 
3. I posti che si renderanno disponibili in corso d’anno saranno comunicati dal Coordinatore del 

servizio interessato al Dirigente, del settore competente del Comune dove esso ha sede, che 
provvederà a darne comunicazione  agli utenti interessati mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Trascorsi cinque giorni dall’avvenuta comunicazione, il mancato perfezionamento 
dell’iscrizione determina lo scorrimento della graduatoria. 

 
4.  Laddove solo uno di più fratelli sia inserito utilmente nella graduatoria, il Coordinatore  del 

Servizio interessato avrà cura di favorire l’inserimento di tutti i fratelli nella medesima struttura, 
fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti. 

 
Art.  32 Rinuncia o conservazione del posto 
 
1. La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell’anno educativo, deve presentare 

dichiarazione scritta di rinuncia tramite raccomandata indirizzata al Responsabile del Servizio del 
Comune interessato. 

 
2. Per ottenere l’esenzione dal pagamento della retta, il genitore deve presentare la dichiarazione di 

cui al co. 1 del presente articolo, entro il 25° giorno del mese precedente a quello della rinuncia. 
 
3. Qualora la rinuncia sia avanzata oltre il mese di marzo, fatto salvo il caso in cui la rinuncia sia 

motivata da gravi e comprovati motivi di salute del bambino, l’utente e’ tenuto al pagamento del 
75% della retta dovuta fino al termine dell’anno educativo. 

 
4. Viene considerato assente giustificato, per un periodo massimo di trenta giorni dalla data stabilita 

per l’ambientamento, il bambino in situazione di ricovero ospedaliero, malattia infettiva certificata 
o in grave situazione comprovata. 

 
5. Nella previsione di un’assenza di oltre 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, la richiesta di 

conservazione del posto viene esaminata ed autorizzata dal Responsabile del Servizio del Comune 
interessato. Nel caso di positiva valutazione, l’autorizzazione alla conservazione del posto e’ 
subordinata al versamento anticipato del 75% della retta dovuta dall’utente. 

     
Art.  33 Dimissioni 
 
1. Si dispongono le dimissioni dei bambini per: 

a) la mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per  l’inserimento, 
salvo giustificato e comprovato motivo; 
b) l’assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi i 
festivi; 
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c) la mancata osservanza delle norme regolamentari del Servizio; 
d) il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive. 

2.  Nei casi di cui al co. 1  lett. a), b) e c) del presente articolo, il Coordinatore del Servizio richiama 
per iscritto la famiglia al rispetto di quanto stabilito dalle norme regolamentari. In caso di mancato 
positivo riscontro a due richiami scritti, il Coordinatore del Servizio informerà per iscritto il 
Dirigente del Settore di competenza  del Comune interessato che disporrà d’ufficio le dimissioni 
del bambino.  

 
Art.  34 Trasferimento 
 
1. Durante l’anno di frequenza non sono concessi trasferimenti da un Servizio all’altro fatta 

eccezione per i casi di tutela minorile segnalati dall’Autorità giudiziaria. 
 
2. Sono concessi trasferimenti da un tempo di frequenza ad un altro tempo di frequenza solo se 

conformi all’offerta dei servizi, ovvero laddove sia esaurita la lista d’attesa e vi sia una 
disponibilità di posti nel servizio. 

 
3. Qualora, alla fine dell’anno educativo, la famiglia intenda far cambiare al proprio figlio Servizio 

(dal pubblico al privato o viceversa) o tempo di frequenza deve attenersi alla normale prassi delle 
iscrizioni. 

 
                  CAPO II  

                          Contribuzione delle famiglie 
 
Art.  35 Determinazione della quota di compartecipazione 
 
1. Per la frequenza dei bambini ai Servizi, quale compartecipazione economica delle famiglie, se 

dovuta, e’ chiesto il versamento di una quota mensile il cui importo e’ stabilito annualmente 
dall’Amministrazione del Comune dove esso ha sede con deliberazione della Giunta Comunale. 
La quota e’ differenziata in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo anagrafico di 
cui all’art. 4  D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e successive integrazioni, attestato dalla dichiarazione 
I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente). 

 
2. All’atto di iscrizione e all’inizio di ogni anno educativo, l’utente e’ tenuto a presentare valida 

attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Enti autorizzati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 109/98 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, al fine di stabilire o 
aggiornare la quota di frequenza dovuta. 

 
3. Laddove i genitori coniugati abbiano residenza anagrafica diversa, preso atto di quanto stabilito 

dall’art. 1- bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, modificato ed integrato dall’art. 1 del DPCM 
4.4.2001 n. 242, la composizione del nucleo familiare di riferimento si intende allargata a entrambi 
i genitori, sui quali graverà altresì l’onere di presentare valida attestazione I.S.E.E. 

 
4. Fatto salvi i casi di separazione o divorzio, nel quale i rapporti sono regolati con sentenza o 

omologa, laddove genitori non coniugati abbiano residenza anagrafica diversa, preso atto di 
quanto stabilito dall’art. 1- bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, modificato ed integrato dall’art. 1 
del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, la composizione del nucleo familiare di riferimento si intende 
allargata a entrambi i genitori anche con diversa residenza, sui quali graverà altresì  l’onere di 
presentare valida attestazione I.S.E.E.. Ossia dovranno presentare due valide attestazioni I.S.E.E. i 
genitori che non siano tra loro sposati e che non abbiano la stessa residenza: quella relativa al 
nucleo della madre e quella relativa al nucleo del padre. La presentazione di due modelli I.S.E.E. 
non e’ invece necessaria laddove il rapporto tra i due genitori sia regolato da sentenza o omologa 
di separazione o divorzio. 
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5. Nei casi di cui al 4 co. del presente articolo, la retta di frequenza sarà stabilita in ragione  delle 
capacità  economiche attestate dai nuclei anagrafici di entrambi genitori secondo i criteri e le 
modalità stabilite dallo specifico provvedimento dirigenziale. 

 
6. La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., entro i prescritti termini e secondo le 

modalità stabilite con specifico provvedimento dirigenziale, determina l’applicazione della retta 
massima e a parità di punteggio (art. 7 di cui all’allegato A) l’automatica collocazione all’ultimo 
posto degli aventi diritto. 

 
7. Nel caso in cui i genitori non appartengano al medesimo nucleo anagrafico, fatti salvi i casi di 

separazione o divorzio nei quali i rapporti siano regolati con sentenza o omologa ed uno di essi 
non presenti valida attestazione I.S.E.E., il bambino e’ ammesso con riserva alla frequenza al nido 
e la retta sarà calcolata in via transitoria in relazione all’attestazione I.S.E.E. presentata. Trascorsi 
inutilmente sei mesi dalla data di ammissione, senza che sia stata perfezionata la procedura 
d’iscrizione o sia stata fissata l’udienza dinanzi al Giudice per regolare il rapporto tra i genitori, il 
Dirigente con specifico provvedimento può procedere alle dimissioni del bambino. 

 
Art.  36 Frequenza e pagamento della quota di compartecipazione 
 
1. Nel caso di ammissione nel corso del mese, la quota di compartecipazione, se dovuta, viene 

calcolata in ragione di 1/30 per ogni giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione 
sino alla fine del mese, tenendo conto che il mese viene computato in trenta giorni. 

 
2. Sono considerati giorni di frequenza, i giorni di ambientamento e la presenza del bambini, senza 

genitore, anche con orario parziale. 
 
3. Nel caso di assenza per un periodo pari o superiore a 15 giorni anche non consecutivi all’interno 

dello stesso mese, la suddetta quota sarà dovuta nella misura del 75%. 
 
Art.  37 Revisione della quota di compartecipazione  
 
1. L’utente può presentare, in corso d’anno, istanza di revisione della quota stabilita, qualora siano 

sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e retributiva del nucleo anagrafico 
di riferimento. Per mutamento sostanziale si intende una variazione superiore al 25% del valore 
I.S.E.E. dell’attestazione presentata al momento dell’iscrizione. 

 
2. Il competente ufficio, accolta l’istanza presentata, provvede a collocare l’utente nella nuova fascia 

individuata e a stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione 
dell’istanza. 

 
3. L’utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione della  

quota stabilita, anche nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo 
anagrafico di riferimento, in corso d’anno. 

 
4. Se nel corso della fruizione del servizio, mutino sostanzialmente in aumento le condizioni 

economiche del nucleo familiare, l’utente e’ tenuto a darne comunicazione scritta al servizio, entro 
trenta giorni dal suo verificarsi. Se ciò non avviene, non appena il servizio avrà notizia dell’avvenuta 
sostanziale variazione della condizione economica, l’utente sarà tenuto al pagamento della 
differenza sulla quota dovuta con effetto retroattivo.                           

 
 
               TITOLO VIII 

                                                       MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI 
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                 CAPO I 

                                                                     Tipologie gestione  
 
Art.  38 Titolarità dei Servizi alla Prima Infanzia  
 
1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e 

privato, il sistema dei servizi per la prima infanzia si compone di: 
a)  Servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni; 
b) Servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che 
garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del 
progetto educativo, di cui all’articolo 9 Capo I, Titolo III del presente Regolamento;  
c)  Servizi a titolarità e gestione privata.  

 
              CAPO II  

                                                          Servizi a titolarità pubblica 
 

Art.  39 Modalità di gestione dei Servizi a titolarità pubblica  
 
1. I Comuni, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione 

all’interno delle possibilità previste dall’art. 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 
2. Nello specifico, può fare ricorso alla gestione diretta o all’affidamento mediante Convenzione ad 

un Ente No Profit accreditato dalla Regione, della totalità delle attività gestite nel Servizio o ad 
una parte di esse che vanno a potenziare o integrare quelle gestite direttamente, con personale 
inserito nell’organico dell’Ente.  

 
Art.  40  Modalità di gestione indiretta dei  Servizi per la prima infanzia 
 
1. I Servizi per la prima infanzia menzionati  all’art.  3 del presente regolamento, saranno realizzati dai 

Comuni dell’Ambito: 
a) mediante Convenzione con Enti No Profit, a seguito di procedura negoziata, per: 
     a.1  Affidare la gestione delle attività realizzate nei Servizi a titolarità pubblica come meglio 

specificato al sup. art. 39 c.2;  
a.2  Acquistare posti-utente, presso Servizi per la Prima Infanzia che garantiscano  il rispetto 
dei requisiti organizzativi e strutturali fissati dalla Regione (D.P.R.S. 16 maggio 2013); 

b) mediante assegnazione alle famiglie interessate di Buoni Servizio spendibili presso strutture 
private che offrano i Servizi di cui trattati nel rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali 
fissati dalla Regione (D.P.R.S. 16 maggio 2013) e che  abbiano sottoscritto il “Patto per 
l’accreditamento per i voucher”. 

                          
               CAPO III  

                        Convenzione 
 
Art. 41 Caratteristiche della Convenzione 
 
1. La peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione 

atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste. 
Lo strumento della convenzione trova previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4° comma, lett. 
c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso 
il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i Comuni dell'Ambito e 
l'Ente contraente. 
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      La convenzione definisce i rapporti tra i Comuni dell’Ambito e la struttura privata che fornirà il 

Servizio oggetto dell’accordo. 
 
2.   Il Comune capofila del Distretto, nell’ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza   

del sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti 
convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul territorio, tramite idonee e trasparenti 
procedure individuate a norma della vigente legge, valutate le compatibilità di bilancio. 

 
3.  In conseguenza della rilevanza dell’aspetto qualitativo la selezione delle offerte, nelle procedure 

attivate, dovrà avvenire con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, così come 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs del 12/4/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”. 

  
Art.  42 Obblighi dell’Ente contraente 
 

1. L’Ente deve essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione 
ai sensi della vigente normativa,  per  l’ unità d’offerta per la prima infanzia oggetto della 
Convenzione. 

 
Nello specifico, deve: 

      -   rispettare gli standard qualitativi e quantitativi del/i servizio/i  oggetto della Convenzione 
      -  rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d’opera e delle   leggi che 

regolamentano i rapporti di lavoro; 
     -  rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 Marzo   1998, n. 

168); 
    -   impiegare personale con idonea qualifica professionale come da normativa regionale; 
    -  seguire un piano annuale per l’aggiornamento professionale del personale; 
     -  impegnarsi  a rispettare le norme in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003); 
     -  utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell’utente; 
                                       

                      CAPO IV  
                 Patto per l’accreditamento 

 
Art.  43 Disposizioni generali 
 
1. Nelle more della definizione da parte della Regione Siciliana delle linee guida per 

l’accreditamento, secondo quanto previsto nel Decreto Presidenziale 07/07/2005 e nel successivo 
Decreto Presidenziale del 07/10/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 43 del 14/10/2005, il  Distretto socio sanitario D/7 farà ricorso al “patto di accreditamento per il 
voucher” al fine di individuare gli Enti no profit abilitati alla fornitura dei Servizi per la Prima 
Infanzia, previsti nel presente Regolamento, alle famiglie assegnatarie di buoni di servizio 
utilizzabili per l’accesso agli stessi.  

 
2.   Il “Patto per l’accreditamento”  costituisce  la condizione per l’inserimento nel sistema pubblico 

dell’offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni dell’Ambito. 
 
 
 
 
 
 
Art. 44 Buoni di servizio 
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1.  In termini economici il Buono di Servizio é titolo valido per l'acquisto da parte delle famiglie di 
posti-utente presso uno dei Servizi per l’Infanzia presenti in uno dei Comuni dell’Ambito e può essere 
speso solo presso fornitori legittimati tramite la sottoscrizione del Patto per l'Accreditamento. 
 
2. Il Buono di Servizio evidenzia la sua validità temporale in rapporto ai costi del Servizio, con una 
clausola espressa che riconosce a favore dell'utente la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione 
dell’incarico prima della sua scadenza. 
 
3. Nel Buono di Servizio saranno specificati: 1) il beneficiario ed il familiare assegnatario 2) l'ente no 
profit selezionato liberamente fra quelli che hanno provveduto a sottoscrivere il “patto per 
l’accreditamento”, inseriti nell’apposito Elenco distrettuale. 
 
4. Il Comune capofila assegna ed emette il Buono di Servizio, sino alla concorrenza degli stanziamenti 
annuali, tenendo in considerazione da un lato l'emergenza assistenziale dell'utente e dall'altro la sua 
situazione economica, come dai criteri di valutazione evidenziati nell’Allegato A e, contestualmente, 
provvede alla loro consegna ai beneficiari nonché al pagamento degli Enti selezionati dagli stessi. 

 

Art. 45 Requisiti richiesti agli Organismi di Servizi 
 
1. Gli Enti interessati alla sottoscrizione del sopradetto “patto di accreditamento”, devono 

comprovare, ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., il possesso dei requisiti di qualità, appresso 
specificati, che costituiscono elementi minimali ed indefettibili nell'attuale fase di prima 
applicazione, nelle more di successivo provvedimento presidenziale, da parte della Regione 
Sicilia, che disciplini in termini compiuti i requisiti per l'accreditamento.  

 
2. I sopradetti Enti devono precisamente: 

a) uniformarsi agli standard strutturali ed organizzativi per la prima infanzia /0-3 anni previsti nel 
D.P.R.S. del 16 maggio 2013 ed essere in possesso dell’iscrizione all’Albo della Regione, ai 
sensi dell’art. 26 Legge 22/1986, alla specifica sezione;  

b) redigere la “Carta dei servizi " da porre, anche, a disposizione dell'utenza, con l’indicazione di: 
- Interventi erogati 
- Modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione ed attivazione dei 

progetti e/o prestazioni 
- Modalità di erogazione del servizio  
- Condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che 

rappresentano i loro diritti 
- Modalità di raccordo con le realtà istituzionali erogatrici di interventi che vanno ad 

integrare le prestazioni garantite nei servizi per la Prima Infanzia 
- Modalità di raccordo e coinvolgimento delle famiglie; 

c) indicare la procedura relativa all’analisi e al monitoraggio della customer satisfaction, 
contenente modalità di distribuzione, compilazione e raccolta, corredata di eventuali modelli 

 
CAPO V  

                             Procedura per l’“Accreditamento per i  Buoni di Servizio” 
 
Art.  46 Avvio procedura 
 
1. La procedura di accreditamento si avvia su istanza dei soggetti interessati, titolari  di servizi di 

Asilo Nido, Micro Nido e Servizi Integrativi per la Prima Infanzia,  che devono essere  autorizzati 
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all’esercizio, per il Servizio per il quale chiedono l’accreditamento, dalla Regione, ai sensi del 
D.P.R.S. 16 maggio 2013. 

 
2. Detti Soggetti devono inoltrare un’istanza al Sindaco del Comune capofila, compilata secondo il 

modulo all’uopo predisposto, disponibile sul sito istituzionale dei Comuni, allegando la 
documentazione prevista a corredo. 

 
3.  I soggetti richiedenti l’inserimento nell’elenco dei fornitori i servizi per la prima infanzia, 

devono attestare: 
a. la conformità al progetto educativo ed ai requisiti di qualità definiti dai comuni per il  sistema  

dei servizi educativi  comunali per la prima infanzia; 
b. la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti 

all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di 
aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni; 

c. l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni, anche adottati a livello 
di zona e la disponibilità a partecipare agli eventuali progetti a tal fine elaborati sia a livello 
comunale che di Ambito; 

d. l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico; 
e. l’esistenza di posti riservati per le emergenze; 
f. l’aggiornamento del progetto educativo sulla base degli indirizzi dei Comuni  dell’Ambito. 

 
 
Art.  47 Conclusione iter istruttorio e compiti del Comune capofila 
 
1. Il Comune capofila dell’Ambito, ai fini della sottoscrizione del Patto per l’Accreditamento 

verifica: 
    a. l’avvenuta iscrizione all’apposito albo regionale; 
    b. il progetto educativo del Servizio che richiede l’accreditamento in argomento; 
    c. l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo   

il profilo professionale di riferimento; 
    d. il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge. 
 
2. Il Comune, capofila, entro trenta giorni dal suo ricevimento, completa l’iter istruttorio dell’istanza 

di cui al comma 1 del sup. art. 46 
   
3. Il rapporto tra il Comune capofila  e soggetto fornitore si perfeziona a seguito della procedura di 

validazione, con la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione all’elenco 
distrettuale. 

 
Art. 48 Obblighi degli Enti accreditati 
 
1. I soggetti sottoscrittori del “Patto” sono tenuti a comunicare, con periodicità annuale, al Comune 

capofila tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle 
relative alla struttura  ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di  
sottoscrizione dell’intesa, pena la decadenza dell’accordo, nonché le seguenti informazioni 
integrative:  
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo; 

   - l’esito documentale dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità. 
     
Art. 49 Revoca  del Patto per l’Accreditamento 
 
1. L’accordo  può essere revocato dal Comune in caso di: 
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a) accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l’autorizzazione o per 
motivi igienico sanitari segnalati dall’ASP; 

b) qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali   prescrizioni 
impartite nel tempo assegnato; 

c) sia accertato il venir meno dei requisiti che hanno determinato il Patto 
d) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente le informazioni richieste; 
e) il soggetto gestore non consenta ai Comuni dell’Ambito le ispezioni o il monitoraggio delle 

attività. 
 
2. L’accreditamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca   dell’autorizzazione. 
 
Art. 50 Vigilanza e controllo 
 
1. Il Comune attraverso i competenti uffici: 

- vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l’infanzia per accertare la 
permanenza dei requisiti “dell’accreditamento”; 
-  dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di 
ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto 
educativo e la soddisfazione del servizio. 
 

2. I controlli e le verifiche possono essere effettuati dai servizi dell’ASP   per quanto di competenza. 
                 
Art.  51 Prescrizioni e revoche 
 
1. Nel caso in cui si riscontri il venir meno dei requisiti che hanno determinato l’autorizzazione alle 

strutture, si procede, a seconda dei casi, a: 
     a) dare prescrizioni per l’adeguamento, individuandone i tempi relativi; 
     b) sospendere l’esecutività di quanto previsto nel “Patto per l’accreditamento” 
     c) revocare il “Patto per l’accreditamento”. 
 
2. Qualora, nel corso degli accertamenti, risultino strutture funzionanti prive della necessaria 

autorizzazione all’esercizio, si adottano i provvedimenti del caso, che possono anche comportare 
la sospensione o la cessazione dell’attività. 

 
3. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio comporta altresì la revoca delle intese formalizzate con 

i Comuni dell’Ambito. 
 
4. I provvedimenti sopra citati vengono assunti, di norma, dal Dirigente I Settore del Comune 

capofila del Distretto D/7. Nei casi di carenze sanitarie, igieniche e di pericolo per la salute pubblica, 
sono assunti dal Sindaco con propria ordinanza. 

   L’attuazione dei provvedimenti di chiusura della struttura, con eventuale apposizione dei sigilli,  
viene effettuata dalla Polizia Locale. 

 
Art.  52 Validità e rinnovo del patto 
 
1. L’Elenco degli Enti accreditati per i Buoni di Servizio avrà efficacia biennale con riserva da parte 

del Comune capofila di verificare periodicamente la sussistenza del mantenimento dei requisiti 
previsti nel presente Regolamento. 

 
2. Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, 

devono pervenire al Comune Capofila con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e 
non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. 
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3. L’Ente inserito nel sopradetto Elenco potrà chiedere il rinnovo dell’iscrizione, previa verifica del 
mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici, nonché di qualità da parte del Comune 
Capofila. 

 
4. L’istanza per il rinnovo dell’iscrizione , deve essere ripresentata secondo le modalità descritte 

all’art. 46 qualora, nel corso della validità dell’autorizzazione, intervengano mutamenti strutturali, 
di capacità ricettiva, di tipologia e comunque sostanziali rispetto alle caratteristiche in base alle 
quali era stato sottoscritto il “Patto per l’Accreditamento”. 

 
 

                         TITOLO IX 
DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Art. 53 Disposizioni finali e transitorie 
1. Per quanto non è previsto nel presente Disciplinare si fa richiamo alla normativa vigente in   

materia. 
      
Art.  54 Trattamento dati  personali 
1.  In materia di trattamento dei dati personali si applicano le vigenti norme in materia. 
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                                                                                            ALLEGATO A  
 

      CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVI ZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Tutti i punteggi sono attribuiti sulla base delle dichiarazioni prodotte all’atto della domanda. 
L’ufficio si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni  
sostitutive prodotte. 
Il punteggio, con cui l’utente sarà posizionato in graduatoria, e’ dato dalla somma dei punteggi riferiti 
ai sotto elencati criteri. 
 
Art. 1 – PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL NUCL EO ANAGRAFICO 
1.  Bambino con genitore unico o con situazioni assimilabili ( genitore detenuto o emigrato, o ….)                           

punti 15 
2. Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori, nei casi di separazione, divorzio,  
    scioglimento o annullamento del matrimonio la cui condizione sia attestata da copia  
    della sentenza e/o omologa.                                                                                                   punti  15 
3. Bambino con un genitore la cui sede lavorativa si trovi in un Comune    
    diverso da quello di residenza                                                                                                punti 10 
4. Per ogni figlio convivente minorenne                                                                                    punti   2 
5. Per ogni figlio convivente maggiorenne                                                                                punti   1 
 
Art. 2 - INVALIDITA’ DEI COMPONENTI IL NUCLEO ANAGRAFICO  
(invalidità uguale o superiore al 66% attestato da specifica certificazione ) 
1. Stato di invalidità del genitore convivente                                                                             punti  10 
2. Stato di invalidità  di figlio minorenne convivente                                                                punti    8 
3. Stato di invalidità  di familiare maggiorenne convivente                                                      punti    6 
 
Art. 3 - ATTESTAZIONE I.S.E.E. 
All’attestazione ISEE presentata all’atto della domanda di iscrizione e’ attribuito il seguente 
punteggio: 
1.  Da 0 a 4.500,00 euro                                                                                                             punti  10 
2.  Da 4.501,00 euro a 10.000,00 euro                                                                                       punti    8 
3.  Da 10.001,00 euro a 20.000,00 euro                                                                                     punti    6 
Da 20.001,00 euro a 30.000,00 euro                                                                                          punti    4 
E Oltre 30.001,00 euro                                                                                                               punti    2 
 
Art. 4 – PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio e/o condizioni, saranno applicati i criteri secondo l’ordine di seguito 
elencato: 
1. I figli di genitori appartenenti alla fascia I.S.E.E. più bassa di cui all’art. 3; 
2. Il bambino più grande di età. 
 
Art. 5 -  QUOTA RISERVATA  
E’ ammessa la riserva dei posti disponibili per ogni Servizio: 

-  Per i bambini in situazione di disabilità grave certificata dalla competente autorità ai 
sensi della vigente normativa (L. 104/92) nella misura del 10%; 

-  Per i bambini a protezione sociale documentata dai servizi sociali comunali   nella 
misura del 10 %. 


