COMUNE DI GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti, n.1 00076 Grottaferrata (RM)

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 n. G07095 del 1.06.2018, la Regione Lazio ha approvato i
nuovi 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 per la valutazione delle istanze
di accreditamento dei nidi di infanzia a titolarità pubblica e privata ubicata nei territori del
Distretto RM6.1.
PERTANTO
si intende procedere all'accreditamento delle strutture già 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.
L’accreditamento costituisce la condizione per l’accesso ai contributi della Regione Lazio e uno
strumento di informazione circa l’offerta qualificata di asili nido pubblici e privati presenti nel
territorio.
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Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata, direttamente sul portale S.I.R.S.E. Lazio
a firma del legale rappresentante della struttura compilando on line l’apposito modello e dovrà essere
corredata da tutti i documenti richiesti nello stesso.
1) Nidi a titolarità pubblica – modello AR01/B Gli Asili nido pubblici che intendono accreditarsi
sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento direttamente tramite il portale regionale
S.I.R.S.E.
2) Nidi a titolarità privata – modello AR01/A. Gli Asili nido privati che intendono accreditarsi,
sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento direttamente tramite il portale regionale
S.I.R.S.E.
Per tutte le informazioni sulla procedura di accreditamento, i titolari delle strutture, potranno
rivolgersi al Comune di riferimento.
La verifica del possesso dei requisiti richiesti, l’esame della regolarità e della completezza della
documentazione, sono di competenza della Commissione Tecnica Permanente la quale, previo
eventuale svolgimento di un sopralluogo, rilascerà un parere vincolante entro 60 giorni dalla ricezione
dell’istanza.
Successivamente la pratica verrà inviata alla Regione Lazio, tramite il portale, la quale entro 15 giorni
dall’acquisizione del parere espresso dalla C.T.P. rilascerà il provvedimento di accreditamento
regionale.
L’accreditamento regionale ha la validità di anni 3 (tre) educativi successivi alla data di
formalizzazione del relativo provvedimento.
Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale viene attivato il servizio sia inferiore ai tre anni
richiesti, l’accreditamento potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dell’immobile
con minimo di un anno educativo.
Il titolare del nido di infanzia accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale
variazioni rispetto a quanto dichiarato all’atto della domanda di accreditamento.
Il mancato inserimento dei dati statistici relativi all’anno educativo precedente sul portale S.I.R.S.E.
Lazio, così come disposto dall’art. 4 comma 1 lettera h) della DGR 903/2017, entro i 31 dicembre
di ogni anno, comporterà la revoca dell’accreditamento.

Le nuove domande di accreditamento dovranno pervenire, nelle modalità sopra indicate, entro e non
oltre il 15 aprile di ogni anno al fine di rendere possibili i dovuti passaggi procedurali per
l’accreditamento previsti dal Regolamento regionale, ai fini del riconoscimento del contributo
regionale ai sensi della L.R. 59/80
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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 UTILE
Determina dirigenziale Regione Lazio G18673 del 27.12.2017
Determina dirigenziale Regione Lazio G07095 del 1.6.2018
Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia con DGR 903/2017
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