
 
 
 
 

 

 
 

Alla cortese attenzione 

Enti Gestori Unità di Offerta Sociali 

Ambiti di Desio, Carate B.za, Monza, Seregno, Vimercate 

           
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: NIDI – verifica permanenza dei requisiti minimi di esercizio organizzativo-gestionali  
 

La verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio è effettuata, in base alla normativa vigente e in base alle Regole di Sistema, dalla UO Vigilanza 

della ATS, competente per territorio –area territoriale di Monza. 

Le verifiche ispettive sono effettuate con cadenza biennale, senza preavviso, in modalità congiunta con il Tecnico del Servizio di Igiene per la verifica 

dei requisiti tecnologici strutturali oppure in tempi diversi in modalità disgiunta. 

 

Sono possibili sopralluoghi straordinari in caso di segnalazioni o per particolari situazioni (es. sperimentazioni, richieste regionali, ecc…) 

 

La UDO in esercizio deve garantire sempre quanto indicato nella DGR 20588/05 all. A e successive integrazioni. 

In dettaglio i requisiti oggetto di verifica:  

  

 

 



 
 
 
 

 

Requisito Descrizione  Documentazione necessaria 

per verifica possesso requisito 

Note / FAQ 

Capacità ricettiva Non possono essere compresenti più 

bambini rispetto alla capacità ricettiva 

massima autorizzata incrementata del 

20% (esempio nido autorizzato per n. 

20 + 4 pari al 20%   capacità ricettiva 

max 24 bambini compresenti) 

L’ente gestore pertanto può avere un 
numero maggiore di iscritti ma deve 

gestire la frequenza dei part-time e dei 

full- time tenendo conto della capacità 

ricettiva massima 

- Elenco dei bambini iscritti 

(anno in corso) con 

indicazione part-time/full-

time e gg di frequenza 

 

- registro presenze bambini 

compilato giornalmente  

 

- Il registro presenze bambini può essere compilato in formato elettronico? 

Si, purché visionabile da ATS in sede di visita di vigilanza 

 

 

Rapporto o  l’ute za: 
carta dei servizi 

La carta dei servizi deve indicare: i 

servizi offerti, gli orari di apertura, le 

modalità di accesso, le prestazioni 

e ogate, l’a o ta e della etta  

- Carta dei servizi aggiornata  - La Carta dei Servizi deve essere aggiornata annualmente? 

Gli aggiornamenti annuali possono riguardare solo la retta, il personale e il calendario annuale 

che possono essere inseriti nella carta dei servizi come allegati.  

La carta dei servizi comunque non può essere fuorviante e deve descrivere la UdOS al 

momento attuale; di conseguenza la carta dei servizi deve essere aggiornata in relazione ai 

cambiamenti che occorrono nel tempo. 

Gestione 

dell’e erge za 

Documento che attesti le modalità 

attuate dalla struttura per le manovre 

rapide in caso di evacuazione dei locali 

- Piano di gestione delle 

emergenze  

 

Manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

dell’i o ile e delle 
pertinenze 

Piano delle manutenzioni e delle 

revisioni e registro con descrizione 

degli i te ve ti e data dell’ese uzio e 

- Piano delle manutenzioni e 

delle revisioni e registro  

- Che caratteristiche deve avere il piano delle manutenzioni e delle revisioni e il registro? 

Il piano-registro deve prevedere:  

1) elenco beni da manutentare 

2) data intervento 

3) tipo intervento 

4) data successiva revisione 

 

Organizzazione degli 

spazi 

Suddivisione in moduli funzionali che 

o se ta o l’o ga izzazio e delle 
diverse attività educative per gruppi di 

massimo 15 bambini 

- Verifica visiva e 

documentale (progetto 

educativo) 

- Si può considerare una suddivisione in moduli funzionali che consentano 

l’orga izzazio e delle diverse attività edu ative per gruppi di assi o 1  a i i e he 
questo sia solo legato alle attività e non ad altri momenti?  

Si 

Gestione dei servizi 

generali  

Piano gestionale e delle risorse (interne 

o in outsourcing) destinate 

all’assolvi e to delle fu zio i di pulizia 
e preparazione/distribuzione pasti 

- Piano gestionale e delle 

risorse 

 

Apertura minima  Annuale: 47 settimane 

Settimanale: dal lunedì al venerdì 

Giornaliera: 9 ore continuative 

- Carta dei servizi e 

corrispondenza con 

calendario anno in corso  

- E’ possi ile te ere aperto il ido  setti a e i ve e he  se tutti i ge itori 
concordano? 

La UdOS asilo nido deve essere aperta per 47 settimane (requisito che deve essere garantito 



 
 
 
 

 

alle famiglie e che deve essere riportato in tutti i documenti). La possibilità di chiudere per 1 

settimana aggiuntiva (quindi apertura 46 settimane invece che 47) deve essere legato 

all’asse za di tutti i a i i i  uella setti a a e o o dato al o e to o  i fa igliari sulla 

base delle loro necessità. 

- Le setti a e di apertura si al ola o o sidera do l’apertura di u  i i o di  gior i a 
settimana? 

Si  

Personale  Coordinatore laureato in scienze 

dell’edu azio e/della fo azio e, 
psicologiche, sociologiche e di servizio 

sociale, o un operatore educativo in 

servizio con esperienza di almeno 5 

anni  

- contratti di lavoro,  

- titoli di studio del 

personale educativo 

(autocertificati ai sensi del 

DPR 445/200 con allegata 

carta identità) 

- Per i titoli di studio è valida l’autocertificazione? 

Si, con riferimento al DPR 445/2000 con allegata fotocopia della carta di identità 

Operatore socio educativo  - contratti di lavoro,  

- titoli di studio del 

personale educativo 

(autocertificati ai sensi del 

DPR 445/200 con allegata 

carta identità) 

 

1 cuoco se con cucina interna - contratti di lavoro,  

- titoli di studio del 

personale educativo 

(autocertificati ai sensi del 

DPR 445/200 con allegata 

carta identità) 

 

1 addetto ai servizi ogni 30 posti di 

capacità ricettiva per pulizia 

- contratti di lavoro  

Standard assistenziale Va garantito lo standard assistenziale 

per la messa in esercizio di 1 educatore 

og i 8 a i i du a te tutto l’a o 
della giornata, con personale 

qualificato  

- Registro presenze 

educatori 

- Elenco dei bambini iscritti 

(anno in corso) con 

indicazione part-time/full-

time e gg di frequenza; 

- Elenco del personale 

educativo in forza  

- Schema di compresenza 

giornaliera del personale 

educativo 

- Il registro presenze operatori può essere compilato in formato elettronico? 

Si  

- Gli operatori devono firmare ogni volta che entrano ed escono dalla struttura o a inizio 

e fine giornata compresa la pausa pranzo? 

Gli operatori devono registrare la presenza quando sono in servizio (quindi se sono in pausa 

non sono in servizio) 

- Cosa si intende con compresenza giornaliera? Quali documenti la attestano oltre i fogli 

firma? 

Schema di programmazione delle presenze degli operatori su turni. 

 

Se la registrazione delle presenze del personale viene effettuato mediante apposito timbratore 

è necessario stampare le timbrature richieste in sede si visita di vigilanza. Se non è possibile 

stamparle al momento (ad esempio a causa della chiusura degli uffici preposti) è possibile 

i via e l’est atto delle ti atu e i  u  o e to su essivo all’uffi io vigila za pe  



 
 
 
 

 

permettere la verifica del requisito. 

 

Lo sta da d assiste ziale va ga a tito du a te tutta la du ata dell’ape tu a della UdOS. 

 

Il rapporto 1:8 è calcolato sul numero dei bambini presenti 

Compresenza 

operatori 

Oltre al rispetto dello standard 

assistenziale/educativo 1:8 è 

obbligatoria la compresenza di n. 2 

ope ato i du a te tutto l’o a io di 
apertura; ad esempio con n. 4 bambini 

presenti in struttura devono essere 

comunque presenti n. 2 operatori.  

 

La compresenza di un educatore con 

altro personale privo di qualifica socio-

educativa, deve essere garantita con 

personale regolarmente a contratto  

Negli enti non profit la compresenza la 

compresenza può essere garantita 

anche attraverso volontario, purché 

stabile 

- contratti di lavoro,  

- titoli di studio del 

personale educativo 

(autocertificati ai sensi del 

DPR 445/200 con allegata 

carta identità) 

 

 

- predisporre turnistica 

controfirmata 

 

 

 

 

- Registro volontari  

- La compresenza con il personale di supporto privo di qualifica socio educativa in quale 

caso è consentita? 

E’ consentita laddove il numero di bambini è inferiore a 8  

- Nel caso di attività di pulizia affidate ad una ditta esterna, con quali modalità è 

possi ile di ostrare la prese za dell’ausiliaria o e figura he fu ge da o prese za 
quando i bambini sono in numero inferiore a 8? 

Attraverso: 

1)presenza agli atti del contratto di appalto con la società per la gestione delle pulizie 

ide tifi azio e all’i te o della udo  dell’addetta al se vizio o i ativo  

3)fogli firma 

Formazione 

obbligatoria sicurezza 

Frequenza  da parte degli operatori dei 

corsi di formazione per il Primo 

Soccorso e antincendio 

- titoli/attestati di frequenza 

dei percorsi formativi 

- La formazione per la sicurezza (che comprende anche il primo soccorso) è richiesta a 

tutto il personale? O quanti operatori? 

E’ i hiesta al personale in base al proprio DVR. Riferimento normativo D. Lgs. 81/2008.  

- E’ ri hiesta altra formazione pedagogica? 

No, la formazione pedagogica è requisito di accreditamento e non di messa in esercizio 

 

 



 
 
 
 

 

Gli enti gestori devono inoltre mantenere presso la propria sede, debitamente aggiornati, tutta la 

documentazione sopra indicata. In particolare si forniscono le seguenti indicazioni: 

- egist o p ese ze edu ato i: gli ope ato i devo o fi a e se p e all’i g esso e all’us ita dalla 

struttura, compresa la pausa pranzo utilizzando un apposito strumento /modulo, anche su 

dispositivo informatico visio a ile dall’e uipe di vigila za della ATS 

- registro presenze bambini: dev’esse e o pilato gio al e te e te pestiva e te e deve 
riportare il  nome e cognome del bambino; 

- registro dei volontari  

 

 

La UO Vigila za del Dipa ti e to PAAPSS, al fi e di fa ilita e l’attività di o t ollo, i hiede infine 

la presenza agli atti della struttura dei seguenti documenti debitamente compilati: 

1. Elenco dei bambini iscritti (anno in corso) con indicazione part-time/full-time e gg di 

frequenza; 

2. Elenco del personale educativo in forza con indicazione del titolo di studio e il tipo di 

contratto con le ore settimanali;  

3. Schema della compresenza giornaliera del personale educativo.  

I pu ti sop a i di ati pe etto o al Gesto e di effettua e el o so dell’a o u  o ito aggio 
costante dei requisiti della normativa vigente (attività di autocontrollo). 

 

Le u ità d’offe ta he ese ita o l’attività i  a a za di un requisito minimo di esercizio di cui 

alla DGR 20588/2005 – DGR /   o di CPE i o o o ella sa zio e ai se si dell’ a t. , 
comma 3 –ter b)  della L.R. 3/2008 e nello specifico:  

 

a) da 2.500 a 25.000 euro per la mancate presentazione della comunicazione di inizio attività 

b) da  a  eu o pe  l’ese izio dell’attività i  a a za dei requisiti minimi 

 

Nel o so dell’a o sola e, le UDO posso o esse e oggetto di ve ifi a dei e uisiti st uttu ali e 
tecnologici dai Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di seguito elencati: 

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica Direttore Dr G. Altomonte, sempre biennalmente o nei casi 

necessari 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Direttore Dr.ssa N. Castelli, in caso di SCIA per 

la preparazione e somministrazione alimenti  

- Servizio Impiantistica Direttore Dr C. Albera (a seconda della progettazione e della 

pianificazione annuale). 

 

Resta i teso he le U ità d’offe ta devo o ispetta e tutti i e uisiti della o ativa vige te. 


