COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 224

del 05.04.2011

Oggetto:Ampliamento capacità ricettiva e Autorizzazione Funzionamento
Asilo Nido Comunale ai sensi art.35 Regolamento n.4/2008 di
attuazione art.43 L.R 23/2005 Premesso che :
Con Determinazione n.2197 del 2.11.2004 del Direttore Servizio Politiche Sociali
dell’Assessorato Igiene e Sanità della RAS è stata disposta l’autorizzazione al Funzionamento del
Micro Nido Comunale di Orosei,ai sensi LR. N.4/88 art.41,con una capacità ricettiva massima di
n.29 minori;
Vista la L.R. n.23 del 23.12.2005 “Sistema Integrato dei Servizi alla persona”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 22 Luglio 2008 n.4 di approvazione del
Regolamento di attuazione dell’art.43 della L.R.n.23/05,”Organizzazione e funzionamento delle
strutture Sociali,istituti di partecipazione e concertazione”,e nello specifico l’art.35 dello stesso;
Visti gli articoli, 28 comma 1 e 29 comma 1,del Regolamento di attuazione alle
disposizioni dell’art.43 della L.r.23/05 sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.62/24 del 14.11.2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.20/9 del 28.04 2009,concernente
“Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima
infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.62/24 del 14.11.2008;
Vista la deliberazione della giunta Regionale n.28/11 del 19.06.2009 di approvazione
definitiva del provvedimento di cui alla deliberazione n.20/9 del 28.04 2009;
Preso atto che la capacità ricettiva indicata nell’autorizzazione RAS era stata vincolata
dalla presenza di barriere architettoniche per l’accesso al piano superiore della struttura;
Appurato che ,nella scala che porta al piano superiore è stato collocato un servo
scala e che quindi di fatto è stato superato il limite che impediva di quantificare ai fini della
capacità ricettiva l’area del piano superiore;
Dato atto che gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (zona pranzo
e riposo,servizi igienici,aula gioco, attività didattiche e psicomotorie) sono più che sufficienti per
integrare di due unità ricettive le sezioni divezzi ,avendo a disposizione una superficie utile netta
a bambino di circa 8 mq,aumentando quindi complessivamente di n° 6 bambini la capacità
ricettiva delle sezioni divezzi,e permettere inoltre di attivare una nuova sezione lattanti collocata
al piano terra,allestita e arredata nel 2004 ma mai attivata;
Preso atto che nella struttura non sono state effettuate delle modifiche
successivamente all’autorizzazione n.2197 del 2004 e n.263 del 2010 ;
Preso atto delle nuove disposizioni e nuovi parametri riguardanti il
personale,l’organizzazione degli spazi,l’organizzazione delle attività, individuati dalle delibere
regionali di cui sopra;
Ritenuto che la struttura nel suo complesso è uniforme ai principi e alle finalità
della legge e rispetta i requisiti e gli standard stabiliti dal regolamento di attuazione art.43 della
L.R.23/05 e dalle delibere RAS di attuazione dello stesso;

Preso atto che la struttura destinata a ciclo diurno, individuata nella tipologia di
“Asilo Nido”, ha acquisito una capacità ricettiva di 40 bambini di cui n. 30 divezzi e n. 10 lattanti;
Preso atto che la Gestione del Servizio e della Struttura è affidata, successivamente a
regolare gara d’appalto, ad una Cooperativa Sociale di tipo A,al cui interno sono previste le figure
educative e ausiliarie secondo i rapporti previsti dalla delibera RAS n.28/11 del 19.06.2009;
Ritenuto opportuno garantire il servizio socio-assistenziale di Asilo Nido a favore
dei cittadini utenti del territorio interessato;
Visto il Regolamento comunale dell’Asilo Nido Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.31/2007;
Visto il D.Lgs. n° 267/00;
Vista la disposizione sindacale del 30.05.2006 con cui si é provveduto ad individuare i
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs.;
DETERMINA
1) E’ concessa l’Autorizzazione al Funzionamento della struttura socio-assistenziale semi
residenziale a ciclo diurno ,quale Asilo Nido Comunale ,per un massimo di 40 (quaranta)
bambini di cui n.30 divezzi e n.10 lattanti,ai sensi art.35 Regolamento n.4/2008 di
attuazione art.43 L.R. 23/2005, e secondo i parametri previsti dalle delibere
RAS di attuazione, sopra citate,ubicata in Orosei(NU) in Via Mascagni sn. ,al
Comune medesimo nella sua qualità di proprietario e gestore2) La struttura oggetto della presente autorizzazione viene così individuata :
• piano terra :ingresso dotato di ambiente filtro che distingue e separa nettamente
due zone,lattanti e divezzi con annessi relativi servizi,aula attività, zona riposo e
servizi per ciascuna sezione,cucina, dispensa e lavanderia per ciascuna zona,servizi
per il personale;
• piano superiore ambulatorio pediatrico,sala riunioni per il personale,servizi
igienici;
• cortile esterno con giardino di circa 400 mq;
3) Le figure professionali impiegate sono: n.1 Coordinatore Educativo,n.5 Educatori
professionali ,n.1 cuoco,n.2 addetti ai servizi generali,n.1 addetto alle funzioni di aiutocuoco,guardaroba e lavanderia;tutto il personale impegnato è in possesso dei titoli
professionali richiesti dalle delibere della Giunta Regionale n.62/24 del 2008 e n.20/9
del 2009 .
4) Il Coordinatore Responsabile della struttura è il Rappresentante Legale della Cooperativa
di tipo A che ha in gestione il Servizio e la Struttura medesima.
5) Ogni Variazione relativa alle modifiche strutturali e alla variazione del personale,deve
essere comunicata entro 30(trenta) giorni dal verificarsi dell’evento,pena la revoca
dell’autorizzazione.
6) L’Autorizzazione di cui all’art.1 non è trasferibile.
7) La presente determinazione sarà comunicata alla Provincia di Nuoro,Settore Politiche
Culturali,Scolastiche,Sociali Sport e Università,ai sensi art.37 Regolamento Attuazione
art.43 della L.R.23/05.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27,
comma 9, del D.Lgs. n° 77/95.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Leoni Giuseppina

