DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-93
L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CONFERMA DELL’ACCREDITAMENTO AL NIDO D’INFANZIA PRIVATO
“VICO ROSA” SITO IN 16124 - GENOVA, VIA DELLA MADDALENA N. 16, AI SENSI
DELLA DGR 222/2015 (AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO N. 794 DEL
09/10/2015, VALIDITÀ QUINQUENNALE)

Adottata il 12/06/2019
Esecutiva dal 12/06/2019

12/06/2019

GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-93
OGGETTO: CONFERMA DELL’ACCREDITAMENTO AL NIDO D’INFANZIA
PRIVATO “VICO ROSA” SITO IN 16124 - GENOVA, VIA DELLA MADDALENA N. 16,
AI SENSI DELLA DGR 222/2015 (AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO N. 794
DEL 09/10/2015, VALIDITÀ QUINQUENNALE)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 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”;

•

il D.Lgs. del 13/04/2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107”

PREMESSO CHE:
•

l’accreditamento è di competenza del Comune, al fine del raggiungimento dell’innalzamento
progressivo e continuo della qualità del servizio e dell’omogeneità dell’applicazione del sistema su tutto il territorio;

•

la D.G.R. 222/2015 disciplina, altresì, il sistema dell’accreditamento dei nidi d’infanzia ed indica i requisiti che, a tal fine, la struttura deve possedere;
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•

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

•

è stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accreditati, a cura dei coordinatori
pedagogici distrettuali – tramite le commissioni di valutazione all’uopo istituite – mediante
acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi variati) e sopralluogo;

•

si dà luogo a revoca dell’accreditamento - con provvedimento immediatamente 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;

RILEVATO CHE:
•
il nido d’infanzia privato “Vico Rosa” è titolare dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento del predetto nido (autorizzazione n. 794 del 09/10/2015 con validità quinquennale),
nonché dell’accreditamento.
•
In data 27 marzo 2019 si è tenuta la visita di audit finalizzata al monitoraggio triennale dell’accreditamento ad opera della commissione tecnica di valutazione.
PRESO ATTO:
−

dell’esame della documentazione presentata dal nido d’infanzia privato in discorso;

del rapporto di verifica della commissione tecnica multi-professionale - all’uopo costituitaa seguito di sopralluogo effettuato in data 27 marzo 2019 presso la struttura di che trattasi, con il
seguente esito: “positivo con evidenze di qualità e raccomandazioni” (conservato agli atti dell’ufficio);
−

che, all’esito sono state sottolineate alcune evidenze di qualità del nido ed è stato
raccomandato alla struttura di “[…] correggere il sito entro venerdì 5 aprile rispetto agli orari di
apertura della struttura; aggiornare il regolamento e la carta dei servizi rispetto alla nuova
normativa vigente, in particolare la 1016 del 2017; declinare il progetto pedagogico secondo i
punti indicati nelle linee guida regionali integrando in un unico documento le parti già citate nel
regolamento e nella carta dei servizi; declinare la programmazione educativa annuale per
obiettivi e attività per fasce d’età; verbalizzare l’incontro con le famiglie di restituzione
dell’elaborazione dei risultati dei questionari della qualità percepita […]”;
−

−
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;
−
che la suddetta commissione, ai fini della valutazione dell’accreditamento, si è avvalsa di
apposito strumento - elaborato dai coordinatori pedagogici distrettuali in sede di corso di forma-
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zione effettuato dalla Regione Liguria in collaborazione con il Cermet di Bologna e l’Istituto degli
Innocenti di Firenze - recante, tra l’altro, l’indicazione di requisiti vincolanti e qualificanti per
l’accreditamento stesso;
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 ai 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 privato in oggetto, 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 sistema di accreditamento, sono tenuti al rispetto di tutte le raccomandazioni
contenute nel rapporto di verifica, come sopra citate e ritrascritte;
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;
CONSIDERATO che tale provvedimento
− non comporta per la Civica Amministrazione alcuna assunzione di spesa a carico del
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;
− è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
VISTI
− L’art.4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i;
− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi stabiliti
dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.
DISPONE
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,
DI CONFERMARE l’accreditamento – ai sensi della DGR 222/2015 - al nido d’infanzia
privato “Vico Rosa”, sito in 16124 - Genova, Via della Maddalena, n. 16, con il seguente esito:
“Positivo con evidenze di qualità e raccomandazioni” richiamando i titolari/gestori del nido in
oggetto al rispetto di tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica (conservato agli
atti dell’ufficio) sottoscritto da tutte le parti nella fase finale della visita di audit - come riportate in
motivazione, le quali devono intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
1.
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DI COMUNICARE, con la trasmissione del presente provvedimento, il suddetto accreditamento:
2.

a)
al titolare/gestore del nido in oggetto, affinché possa adempiere alle eventuali raccomandazioni contenute nel già citato rapporto di verifica;
b)
al competente Servizio Regionale Famiglia, Minori, Pari Opportunità, anche al fine
della registrazione nell’Albo Regionale dei nidi d’infanzia accreditati;
DI IMPEGNARE i titolari/gestori del nido in oggetto, nell’ottica della leale collaborazione
sottesa al sistema di accreditamento, al rispetto di tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto
di verifica sopra citato;
3.

DI STABILIRE che gli adempimenti e/o adeguamenti conseguenti alle 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;
4.

5. DI DARE ATTO che:
a) l’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di 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;
b) è stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accreditati, a cura dei coordinatori
pedagogici distrettuali – tramite le commissioni di valutazione all’uopo istituite – mediante
acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi variati) e sopralluogo;
c) si dà luogo a revoca dell’accreditamento - con provvedimento immediatamente 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;
6.

DI DARE ATTO ALTRESI’ che tale provvedimento:
a) non comporta per la Civica Amministrazione alcuna assunzione di spesa a carico del
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;
b) è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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