
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 

REGIONALE DEI NIDI DI INFANZIA 

 

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali  

‘Valle del Tevere’ 

• VISTA la D.G.R. 903 del 19/12/2017 con oggetto: ‘DGR706/2016: 

Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: Pacchetto famiglia 2014, 

sottomisura 3.4) ‘Azioni di sistema’: Istituzione del Sistema di 

Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del 

regolamento’;  

• VISTA la Determinazione n. G18673 del 27/12/2017 con oggetto: ‘D.G.R. 

n. 903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. 

Approvazione delle Linee Guida per l’elaborazione del Sistema di qualità 

dei Nidi d’Infanzia della Regione Lazio e dei Modelli di Domanda per 

l’accreditamento regionale dei nidi d’infanzia a titolarità pubblica e 

privata’;   

 

RENDE NOTO 

 

ai Nidi d’Infanzia a titolarità pubblica e privata presenti sul territorio del Consorzio che 

è possibile presentare domanda per l’Accreditamento Regionale dei nidi d’infanzia  

 

 

1.Finalità dell’Accreditamento Regionale  

 

- La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento 

qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, istituisce la 

procedura di Accreditamento Regionale dei nidi d’infanzia a titolarità pubblica e 

privata; 

- l’Accreditamento Regionale costituisce, per i nidi d’infanzia a titolarità pubblica 

operanti sul territorio della Regione Lazio, requisito essenziale per accedere ai 

contributi regionali (L.R. n. 59/1980); 

- per i nidi a titolarità privata, l’Accreditamento Regionale è requisito essenziale 

per accedere ai contributi indiretti; 

- l’Accreditamento Regionale non sostituisce né modifica l’Autorizzazione al 

Funzionamento rilasciata dal Comune territorialmente competente. 

 

 

 



 

2.Requisiti per l’Accreditamento Regionale 

 

- Autorizzazione al Funzionamento adeguata/aggiornata, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n. 59/1980 così come modificata dall’art. 1, comma 19, 

della L.R. n.12 del 28 agosto 2011; qualora la stessa non sia aggiornata 

secondo le normative vigenti, il nido sarà accreditato ‘con riserva’ e avrà 

l’obbligo di adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio 

dell’Accreditamento Regionale eventualmente concesso; 

- garantire il Diritto di Accesso Universale a tutti i bambini, senza alcuna 

forma di discriminazione; 

- disporre del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella 

L.R. n. 59/1980, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia. Tale figura può operare anche a livello 

intercomunale, di Distretto socio-sanitario, di Ambito o in forma di 

consulenza esterna; 

- adottare il Sistema Qualità, redatto secondo le Linee Guida Regionali, 

composto da: 

• Progetto pedagogico 

• Progetto educativo 

• Progetto organizzativo del servizio 

• Carta dei Servizi 

• Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio 

- garantire la formazione per gli educatori in servizio per almeno 10 

ore/annue; 

- disporre la relazione sul servizio di preparazione e/o somministrazione dei 

pasti, completa di tabelle dietetiche; 

- garantire il rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore; 

- autorizzare la pubblicazione dei dati, ai fini statistici, sul portale regionale 

S.I.R.S.E. ed assolvere all’obbligo di aggiornamento annuale degli stessi. 

 

 

3.Disposizioni procedurali 

 

L’istanza deve essere presentata dal Titolare/ Legale Rappresentante della struttura 

presso il Comune in cui ha sede il servizio; nel caso di nidi di infanzia a titolarità 

pubblica, l’istanza va inviata direttamente alla Commissione Tecnica Permanente (di 

seguito C.T.P.)  

L’istanza deve contenere: 

- Dati identificativi del Titolare/Legale Rappresentante; 

- Dati identificativi del nido d’infanzia per il quale si richiede l’accreditamento; 

- Dichiarazione di attestazione, fornita ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, firmata e accompagnata da copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del Legale Rappresentante, attestante i seguenti punti: 



 

• disponibilità dell’immobile per il periodo dell’accreditamento ovvero per 

una durata inferiore pari alla disponibilità dell’immobile con minimo 1 

(uno) anno educativo; 

• assenza di procedimenti penali; 

• possesso dei requisiti previsti per l’Accreditamento Regionale (vedi art. 2 

del presente avviso). 

Il Comune, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, valuta la regolarità e la 

completezza della documentazione, inserisce i dati ed i documenti dell’istanza nel 

S.I.R.S.E. ed invia il fascicolo alla C.T.P. competente territorialmente. 

La C.T.P., entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, rilascia un parere 

vincolante che invia alla Regione. Tale parere può includere eventuali prescrizioni e 

l’indicazione dei tempi di ottemperanza. 

La Regione, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della 

C.T.P., rilascia il provvedimento di Accreditamento Regionale, dandone comunicazione 

al richiedente e al Comune, e pubblica i dati del nido nel portale regionale.  

Il titolare della struttura dovrà esporre l’attestato di Accreditamento rilasciato dalla 

Regione Lazio e la Carta dei Servizi. 

I Comuni territorialmente competenti effettueranno controlli e verifiche periodiche alle 

strutture accreditate sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento. 

 

 

4.Valutazione delle domande 

 

La valutazione delle domande è a carico della C.T.P., istituita dal Consorzio Valle del 

Tevere e nominata con determinazione del Direttore. 

Ha il compito di: 

- effettuare analisi e valutazione delle domande; 

- realizzare eventuali sopralluoghi; 

- redigere un parere vincolante che può comprendere prescrizioni e/o tempi di 

ottemperanza. 

 

 

5.Durata dell’Accreditamento e revoca 

 

L’Accreditamento Regionale ha validità, di norma, 3 (tre) anni educativi.  

Il Titolare/Legale Rappresentante è tenuto a comunicare qualsiasi variazione 

rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione dell’istanza. 

Qualora, a seguito di verifiche degli organismi competenti, venga rilevata la 

perdita di uno o più requisiti necessari all’Accreditamento si provvede, previa 

diffida, alla revoca dell’Accreditamento stesso. 

Il mancato inserimento dei dati nel portale S.I.R.S.E. entro la fine dell’anno 

comporta la revoca dell’Accreditamento. 

 

 



 

6.Modalità di presentazione delle domande  

 

I modelli per le domande (allegato A per nidi d’infanzia a titolarità pubblica; 

allegato B per nidi d’infanzia a titolarità privata) che avranno valore di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e le linee guida per 

l’elaborazione del Sistema di qualità sono a disposizione presso: 

• il Comune territorialmente competente; 

• l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere – Piazza San Lorenzo n. 8, 

Formello; 

• il sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere  

www.consorziovalledeltevere.it 

 

Alla domanda (Allegati A/B), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

• Copia dell’autorizzazione al funzionamento; 

• Copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae 

del Coordinatore Pedagogico, con indicazione della struttura presso la 

quale è impiegato e delle ore ad esso dedicate; 

• Progetto pedagogico ed educativo, Progetto organizzativo, Carta dei 

Servizi, Strumenti e metodologie di valutazione del servizio; 

• Relazione descrittiva inerente le modalità di preparazione e/o 

somministrazione dei pasti e relative tabelle dietetiche; 

• (ove disponibile) Regolamento interno del nido d’infanzia ove siano 

definiti le modalità per le iscrizioni e i criteri per le ammissioni ed il 

sistema tariffario per la determinazione della partecipazione economica 

degli utenti alle spese di gestione 

 

La domanda dovrà essere recapitata: 

- alla C.T.P., per i nidi d’infanzia a titolarità pubblica; 

- agli Uffici dei Comuni territorialmente competenti, per i nidi d’infanzia a 

titolarità privata 

 

7.Motivi di esclusione 

 

Saranno escluse le domande:   

- prive della firma del richiedente;   

- non rispondenti ai requisiti richiesti; 

- incomplete o prive di tutta la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorziovalledeltevere.it/


 

8. Informazioni 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ai comuni 

territorialmente competenti, oppure all’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del 

Tevere ai seguenti recapiti: Tel 06.90194606-607-608  

 

 

 

 

INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti all'Avviso verranno utilizzati 

soltanto per le finalità connesse all'espletamento dello stesso, non verranno 

comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo 

da garantirne la riservatezza e la sicurezza.  

Trasparenza 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Consorzio Valle del Tevere e verrà 

trasmesso a tutti i Comuni appartenenti al Consorzio con richiesta di pubblicare 

l'Avviso sui siti istituzionali del Comuni stessi. 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso i Comuni del Consorzio 

e/o presso I 'Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere. 

Telefono 06 90194606/607/608- E- mail: E-mail direttore@consorziovalledeltevere.its 

amministrazione@consorziovalledeltevere.it. ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it 

Il Responsabile del Procedimento è Simonetta De Mattia, Direttore del Consorzio 

Valle del Tevere Tel. -90194606 - Fax 06 9089577. 

E-mail direttore@consorziovalledeltevere.it 

 

 

                                                                                 Il Direttore 

                                                                             f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

Approvato con Determinazione n 30 del 25.02.2019 

Prot. n. 288 del 01.03.2019 
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