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                                         DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E                REGISTRI SOCIALI

N.
2/IVS
DEL
08/01/2013







Oggetto: D.G.R. n. 1038 del 9.7.2012 e D.G.R. n. 1197 dell’1.8.2012: modulistica per gli operatori del servizio sperimentale “Nidi domiciliari”.


IL DIRIGENTE DELLA
 POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E                REGISTRI SOCIALI


                                                                                   - . - . -
(omissis)
                                                              - D E C R E T A -



	di approvare la modulistica allegata al presente decreto  che gli Operatori di nidi domiciliari di cui alle DD.GG.RR. n. 1038/2012 e n. 1197/2012 dovranno utilizzare secondo le seguenti modalità: 

	Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene la modulistica che dovrà essere utilizzata dagli Operatori di nidi domiciliari per l’iscrizione all’elenco provinciale di cui all’Allegato C alla citata D.G.R. n. 1038/2012; 
	Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene la modulistica che dovrà essere utilizzata dagli Operatori di nidi domiciliari per la richiesta, al Comune, dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di Nido domiciliare,  così come indicato negli allegati B  e D della DGR 1038/2012;
	Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene la modulistica che dovrà essere utilizzata dagli Operatori di nidi domiciliari per la richiesta, al Comune, dell’accreditamento del servizio, così come indicato negli Allegati B e D della DGR 1038/2012:


	Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR Marche;







	Avverso il presente atto è ammesso ricorso all’Autorità giurisdizionalmente competente  entro i termini previsti dalla vigente normativa.



Il Dirigente 
								(Dott. Renato Scuterini)		








					
						- ALLEGATI -








ALLEGATO  1


Modello per la RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI DI NIDI DOMICILIARI per l’esercizio della professione di cui all’Allegato C della D.G.R. n. 1038/2012 


																			                       Alla Provincia di ___________________________


Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a a _______________________________(_____) il ________________________________________ residente nel Comune di _______________________________________________________(_____) in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
                                                                     
CHIEDE

di essere iscritto/a all’elenco degli Operatori di nidi domiciliari della Provincia di________________________________________________________________________________
                                                              
DICHIARA

di essere in possesso di un diploma di  laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, ovvero  di diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’istituto tecnico femminile, diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-pedagogico o diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13;
di aver frequentato un corso di aggiornamento, finanziato/autorizzato dalla Provincia di___________________________ con atto n._________ del ______________ e realizzato da_________________________________________(nome Organismo formatore), riguardante l’igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole fondamentali per il primo soccorso e quelle concernenti la manipolazione degli alimenti, ai sensi dell’Allegato C,  lettera a), alla D.G.R. 9 luglio 2012, n. 1038;
di aver svolto un tirocinio formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. n. 9/2003, articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

                                                                          ovvero
di essere in possesso di un diploma di scuola media superiore non compreso fra quelli di cui all’articolo 14, comma 2, del R. R.  22 dicembre 2004, n. 13;
di aver frequentato e superato il corso di qualifica di secondo livello previsto dall’Allegato C, lettera b), alla D.G.R. n. 1038 del 9 luglio 2012, finanziato/autorizzato dalla Provincia di____________________________________________________ con atto n.________________ e realizzato da____________________________________________________ (nome Organismo formatore) 
                                                                					     
				                      ALLEGA
alla presente domanda:
l’attestato di frequenza rilasciato a conclusione del corso di aggiornamento riguardante l’igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole fondamentali per il primo soccorso e quelle concernenti la manipolazione degli alimenti di cui all’Allegato C, lettera a), della D.G.R. n. 1038/2012 ;
l’attestato di svolgimento di un tirocinio formativo di n. ______________ ore presso____________________________________________________

                                                              ovvero
attestato di frequenza e superamento del corso di qualifica di secondo livello di cui all’ Allegato C, lettera b), della D.G.R. n. 1038/2012 per “Operatore di nido domiciliare” finanziato/autorizzato dalla Provincia di ___________________________________ con atto n.________________ e realizzato da ____________________________________________________________ (nome Organismo formatore) 

                                                                

Data______________________                          Firma_____________________________________

(allegare copia semplice del documento d’identità in corso di validità) 

ALLEGATO 2

Modello per la RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO DOMICILIARE di cui alla D.G.R. n. 1038/2012, Allegati B e  D

Al COMUNE di _____________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ (_____) il _____________________________ residente  nel Comune di _____________________________________________________(_______) 
In Via/Piazza _______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA __________________________________
in qualità di Operatore di Nido domiciliare,  
                                                                      CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di “Nido domiciliare”.  
Al nido domiciliare verrà attribuita la denominazione di ______________________________________________________________________  (facoltativa) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
                                                                    DICHIARA
di avere la disponibilità                □  in quanto proprietario                             □  ad altro titolo 
 	di un immobile conforme alle norme vigenti in materia di civile abitazione, in particolare alla normativa concernente gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, nonché le norme tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini,
che l’immobile di cui sopra è sito in via/piazza ___________________________________________ n.____________ ed è composto da n. ________ vani  per complessivi mq. ___________; 
che l’immobile è provvisto  di due locali di cui uno da dedicare alle attività ludico-ricreative ed uno da destinare al riposo dei bambini e che tali spazi garantiscono una superficie di almeno mq 5 per ciascun bambino accolto;  
che la capacità ricettiva massima del servizio e di n.________ bambini; 
che è provvisto di un locale cucina per la preparazione dei pasti, di un bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento per consentirne l’uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo, nonché di uno spazio dedicato alla custodia  degli effetti personali dei bambini ospitati;
che il locale è/non è dotato di uno spazio esterno per l’attività all’aperto, delimitato con recinzione idonea a garantire la sicurezza dei bambini;
DICHIARA INOLTRE 
di essere iscritto all’elenco degli Operatori di nidi domiciliari della Provincia di ____________________________________ al n. __________ dal ____________________;  
                                                                    



Data________________________________         Firma__________________________________ 
(allegare copia semplice del documento d’identità in corso di validità) 


2. Modello per il RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO DOMICILIARE


Comune di ____________________________________________ ( _______ )

Autorizzazione N. ________ del  _____________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _______________________________

AUTORIZZA

Lo svolgimento del servizio di Nido domiciliare
       
Denominazione del nido domiciliare ____________________________________________________
Sede:__________________________________________________________________________
Capacità Ricettiva: _____________


Soggetto titolare responsabile del servizio 

Cognome e Nome:___________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________ Partita IVA _____________________________
Residenza___________________________________ Cittadinanza:___________________________


Eventuali prescrizioni ed annotazioni
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________,  data ____________

                                                				      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 _______________________________________

ALLEGATO 3

Al Comune di ________________________________

Modello per  la RICHIESTA  DI ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO DOMICILIARE di cui alla D.G.R. n. 1038 del 9 luglio 2012, Allegato B e D 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ (_____) il _____________________________ residente  nel Comune di _____________________________________________________(_______) 
In Via/Piazza _______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA __________________________________
in qualità di Operatore di nidi domiciliari,  
                                                                      CHIEDE
il rilascio dell’accreditamento del Servizio Nido domiciliare. Il nido domiciliare sarà denominato _______________________________________________ (facoltativo) e  ubicato in codesto Comune.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000). 

                                                                      CHIEDE

che gli venga rilasciato l’accreditamento allo svolgimento del servizio di Nido domiciliare, ai sensi della D.G.R. n. 1038 del 9 luglio 2012.

DICHIARA

di avere la disponibilità di un immobile conforme alle norme vigenti in materia di civile abitazione, in particolare la normativa concernente gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, nonché le norme tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini, sito in via (piazza)_______________________________________, n. _______, composto da n. ______ vani (almeno 2) per complessivi mq. _______, di cui uno da dedicare alle attività ludico-ricreative ed uno da destinare al riposo dei bambini;
che lo stesso assicura una superficie minima di mq. 5 per ciascun bambino;
che è provvisto di un locale cucina  per la preparazione dei pasti, di un bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento per consentirne l’uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo, nonché di uno spazio dedicato alla custodia  degli effetti personali dei bambini ospitati;
che il locale è/non è dotato di uno spazio esterno per l’attività all’aperto, delimitato con recinzione idonea a garantire la sicurezza dei bambini.

SI IMPEGNA A
attuare o partecipare ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell’Ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;
prevedere momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici;
predisporre la carta dei servizi che dovrà anche contenere il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;
documentare l’attività svolta.

Data________________________________         Firma__________________________________ 
(allegare copia semplice del documento d’identità in corso di validità) 




