CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma
00078- via Roma, 5
Distretto Socio – Sanitario RM6/1
Area Piani di Zona

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE
DEI NIDI D'INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA E PRIVATA
Si informa
CHE con D.G.R. n. 903/2017 la Regione Lazio ha istituito il Sistema di Accreditamento
Regionale dei nidi d’infanzia ed approvato il relativo Regolamento;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. G18673/2017 la Regione Lazio ha approvato le
linee guida per l’elaborazione del Sistema di Qualità dei nidi del Lazio, nonché i modelli di
domanda per l’Accreditamento Regionale sia dei nidi comunali che dei nidi privati;
CHE con Determinazione Dirigenziale dell’Area Piani di Zona n. 420 del 17/04/2019 avente
ad oggetto :
“DGR 903/2017 - Costituzione Commissione Tecnica permanente
accreditamento degli Asili Nido (CTP) – Distretto RM 6.1” è stata nominata la Commissione
Tecnica Permanente secondo il Regolamento Regione Lazio del sistema di accreditamento
regionale per i nidi di infanzia, approvato con DGR 903/2017, individuando, per la sua
composizione, le seguenti figure professionali: Presidente: Dott.ssa Cinzia Baldoni,
Commissario: Sig.ra Alessandra Catenacci.
Pertanto
si intende procedere all'accreditamento delle strutture autorizzate al funzionamento ai sensi
e per gli effetti della normativa adeguata e/o aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n.
59/1980 così come modificata dall'art. 1, comma 19, della L.R. n. 12/2011.
A tal fine i soggetti pubblici o privati, titolari di Nidi d’Infanzia, siti sul territorio del Distretto
Socio Sanitario RM 6.1 ed in possesso dei requisiti generali previsti dal documento
disciplinante i criteri di accreditamento stabiliti dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 903/2017
possono presentare domanda di accreditamento regionale per i propri servizi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante
della struttura (pubblica o privata) utilizzando gli appositi modelli indicati in calce; essa dovrà
essere corredata da tutti i documenti richiesti nel modello di domanda e dovrà pervenire
all’Area Piani di Zona del Comune di Monte Porzio Catone - Capofila del Distretto Socio
Sanitario RM 6.1, con le seguenti modalità:
 a mezzo PEC all'indirizzo: comune.monteporziocatone@legalmail.it;
 a mezzo Raccomandata A.R.;
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Porzio Catone – Via
Roma, 5.
Scadenza della presentazione domande:
Le domande di accreditamento dovranno pervenire, nelle modalità sopra indicate, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 3/6/2019 al fine di rendere possibili i dovuti passaggi
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procedurali previsti dal Regolamento regionale, approvato con la D.G.R. 903 del
19.12.2017, ai fini del riconoscimento del contributo regionale ai sensi della L.R.
59/80, entro e non oltre il 30/09/2019.
Documenti da allegare alla domanda:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia dell'Autorizzazione al Funzionamento del nido d'infanzia di cui si chiede
l'Accreditamento Regionale;
 Progetto pedagogico del servizio;
 Progetto educativo del servizio;
 Progetto organizzativo del servizio;
 Carta dei servizi;
 Strumenti e metodologie di “Valutazione del servizio”;
 Copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del
Coordinatore Pedagogico;
 Relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti
completa delle tabelle dietetiche;
 (ove disponibile) Regolamento interno del nido d’infanzia ove siano definite 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.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti alla
Commissione Tecnica Permanente (CTP) del Distretto RM 6.1 così composta:
Cinzia Baldoni, Psicologa del Comune di Frascati mail: psicologa@comune.frascati.rm.it
Alessandra Catenacci, Responsabile dell’Area Politiche sociali e culturali del Comune di
Monte Porzio Catone mail: sociale@comune.monteporziocatone.rm.it
DOCUMENTAZIONE
 Determina dirigenziale Regione Lazio G18673 del 27.12.2017
 Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
 Allegato A) Linee Guida regionali
 Allegato B) Modello di domanda per i nidi d’infanzia a titolarità PUBBLICA
 Allegato C) Modello di domanda per i nidi d’infanzia a tirolarità PRIVATA
Monte Porzio Catone, li 8 maggio 2019
La Commissione Tecnica permanente accreditamento degli Asili Nido (CTP)
Il Commissario
Alessandra Catenacci
Area Piani di Zona
Tel. 069428337/338
e-mail: pianodizona@comune.monteporziocatone.rm.it
sito web Distretto RM 6/1: http://distrettosociosanitariorm6-1.it

Il Presidente
Cinzia Baldoni

