COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 228 del 06.04.2011

Oggetto: Asilo Nido Intercomunale istituzione nuova Sezione Lattanti 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 con determinazione del funzionario Responsabile N.224 del 5.06.2011 è
stato definito l’ampliamento della capacità ricettiva del Nido e la conseguente Autorizzazione al
Funzionamento;
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) Di istituire,per quanto detto in premessa ,presso l’Asilo Nido Intercomunale di Orosei una
Nuova Sezione Lattanti per minori compresi fra i tre e i dodici mesi,la cui capacità
ricettiva è di cinque,elevabile a sei nel caso siano presenti,in prevalenza,bambini al di
sopra degli otto mesi.

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
(F.to Leoni Giuseppina)

