
COMUNE DI MIGNANEGO
Città Metropolitana di Genova

Decreto n. 4 del 04-03-2019

Oggetto: CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO AL NIDO DINFANZIA
POLLICINO SITO A MIGNANEGO IN VIA VISEGNI 16 AI SENSI
DELLA DGR 222/2015

IL SINDACO

RICHIAMATE:

la legge regionale del 24/05/2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato dei servizi
sociali e sociosanitari”;

la legge regionale del 09/04/2009, n. 6 “Promozione delle politiche sociali per i minori e
i giovani”;

la deliberazione di Giunta Regionale del 08/07/2011, n. 790 “Approvazione indirizzi
regionali in materia di omologazione delle procedure per l’autorizzazione al
funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;

la deliberazione di Giunta Regionale del 06/03/2015, n. 222 “Linee guida sugli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in
attuazione dell’art. 30, c. 1 lettera d) della l.r. 9/04/2009, n. 6”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Mignanego n. 9 del 26.11.2015 con il
quale è stato accreditato il nido d’infanzia “Pollicino” sito in Mignanego in Via Visegni 6,
ai sensi della sopra richiamata DGR 222/2015, all. A., punto 6.; 6.1. e allegati B, C, D, E ed
F;

VISTO il rapporto di verifica della commissione tecnica multi-professionale - all’uopo
costituita - a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.02.2019,struttura di che trattasi, con
il seguente esito: “Positivo – con raccomandazioni”;



ATTESO altresì che il rapporto di cui sopra è stato redatto, nella fase finale dell’audit, in
duplice copia e controfirmato dai componenti della commissione di valutazione e dal
referente del servizio in oggetto che ne ha trattenuto una copia;

ACCERTATO che il servizio richiedente è conforme a quanto previsto dalla vigente
normativa regionale in materia di accreditamento dei nidi d’infanzia per quanto attiene i
requisiti vincolanti e che le raccomandazioni di cui sopra afferiscono ad aree di
migliorabilità relative a requisiti qualificanti;

RITENUTO di confermare l’accreditamento al nido d’infanzia in oggetto, che verrà
registrato all’Albo regionale dei nidi d’infanzia accreditati, istituito presso il Servizio
Regionale Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia e inserito sul sito
ufficiale della Regione Liguria;

ATTESO che i titolari/gestori del nido d’infanzia in oggetto, anche nell’ottica della leale
collaborazione sottesa al presente sistema di accreditamento, sono tenuti al rispetto di tutte
le raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica sopra citato;

STABILITO che gli adempimenti e/o adeguamenti conseguenti alle raccomandazioni sopra
citate   potranno essere verificati - senza obbligo di preavviso - dalla commissione tecnica
multi professionale o da una rappresentanza di quest’ultima;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

DI CONFERMARE l’accreditamento – ai sensi DGR 222/2015 - al nido d’infanzia1.
“Pollicino”, sito a Mignanego in Via Visegni 6, con il seguente esito: “Positivo - con
raccomandazioni”;

DI COMUNICARE il suddetto accreditamento al competente Servizio Regionale2.
Famiglia, Minori, Pari Opportunità, anche al fine della registrazione nell’Albo Regionale
dei nidi d’infanzia accreditati;

DI IMPEGNARE i gestori del nido in oggetto, nell’ottica della leale collaborazione3.
sottesa al presente sistema di accreditamento, al rispetto di tutte le raccomandazioni
contenute nel rapporto di verifica sopra citato;

DI STABILIRE che gli adempimenti e/o adeguamenti conseguenti alle4.
raccomandazioni di cui al punto 1.  potranno essere verificati - senza obbligo di
preavviso - dalla commissione tecnica multi professionale o da una rappresentanza di
quest’ultima;

DI DARE ATTO ALTRESI’ che:5.

l’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data dia)
adozione del provvedimento finale ed è condizionato al permanere – in capo al
titolare del servizio – di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio nonché
all’adeguamento a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;

è stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accreditati, a cura deib)
coordinatori pedagogici distrettuali – tramite le commissioni di valutazione all’uopo
istituite – mediante acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi
variati) e/o sopralluogo;
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si dà luogo a revoca dell’accreditamento - con provvedimento immediatamentec)
esecutivo del Comune da comunicare alla Regione - in ogni caso in cui si rilevi una
decadenza dalle condizioni che dettero luogo al rilascio, conseguenti al venir meno
di uno o più dei requisiti stabiliti dalla legge;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

            IL SINDACO
                                                                                                    Maria Grazia Grondona
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