PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/08318
Del: 16/11/2016
Esecutivo da: 16/11/2016
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi
educativi privati

OGGETTO:
Approvazione delle modalità operative per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi
per la prima infanzia.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Sindaco 2014/DEC/00027 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Istruzione;

Rilevato come l’Amministrazione comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e
nell’ottica di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente
servizi gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti, con soggetti privati accreditati, al fine di
assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione comunale garantisca
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee guida dei servizi
alla prima Infanzia e nella Carta dei servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale;

Considerato che a determinare l’offerta di servizi alla prima infanzia nel territorio cittadino concorrono
anche i servizi gestiti da privati per i quali già l’Amministrazione comunale provvede al rilascio
dell’autorizzazione all’apertura e dell’accreditamento;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di servizi
educativi per la prima infanzia;
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Visto il Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R - Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale, lavoro;

Visto il provvedimento del Comune di Firenze n. 2007/C/00010 del 05/03/2007 con il quale, in esecuzione
della normativa regionale suddetta, è stato approvato il “Regolamento comunale per l’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”;

Visto altresì il provvedimento del Comune di Firenze n. 2012/C/00067 del 20/12/2012 avente ad oggetto:
Modifiche al Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per la
prima infanzia, approvato con deliberazione n. 2007/C/00010 del 05/03/2007;

Visto il D.P.G.R. n. 41/R/2013 e ss.mm.ii. - Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32;

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore di detto Regolamento regionale è stato abrogato quello in
precedenza approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003, in esecuzione del quale era stato adottato il Regolamento
Comunale sopra citato che risulta, dunque, oggi superato;

Preso atto dunque che la Regione Toscana ha normato, sia con fonte legislativa che regolamentare, anche la
materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, e che la stessa
Regione ha adottato anche, il 14/7/2014, le linee guida per l’applicazione delle norme emanate, lasciando
così al Comune competenza esclusivamente per la individuazione di linee operative e di specifiche tecniche
di dettaglio riguardo alle procedure da seguire;

Dato atto che nel frattempo è stata pubblicata, anche a seguito delle novità introdotte dal D.P.R. 160/2010,
presso lo Sportello Unico (SUAP) la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ed
accreditamento, in cui sono contenute le indicazioni di base che i soggetti richiedenti devono
obbligatoriamente specificare al momento della presentazione delle relative domande, aggiornandola alle
disposizioni vigenti;

Ritenuto, per quanto sopra, procedere all’approvazione di Linee operative e delle relative Specifiche tecniche
con le quali, in ottemperanza alla Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii. , al Regolamento Regionale di
attuazione approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R e ss.mm.ii., ed alle linee guida regionali per
l’applicazione del suddetto regolamento, si forniscono ai soggetti interessati univoche indicazioni circa la
procedura da seguire per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi privati per la prima
infanzia, ed il contenuto della documentazione da presentare (allegati 1 e 2 al presente atto quali parte
integrante);
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del regolamento regionale n. 41/R/2013 il progetto pedagogico e il
progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo;
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Ritenuto per quanto sopra procedere all’approvazione delle Indicazioni per la stesura dei progetti pedagogico
ed educativo suddetti a cui dovranno attenersi i richiedenti al momento della presentazione delle domande di
autorizzazione e/o accreditamento dei servizi educativi privati per la prima infanzia (allegati 3 e 4 al presente
atto quali parte integrante).
Dato atto che il Servizio Servizi all’Infanzia ha tra i propri compiti l’attività di supporto all’imprenditoria
interessata all’apertura di strutture educative alla prima infanzia, compresa l’ attività informativa e di
consulenza per l'apertura delle stesse anche in ambito aziendale;
Ritenuto, al fine di facilitare eventuali soggetti interessati all’apertura di detti servizi, procedere
all’approvazione di alcune indicazioni riepilogative (vademecum) ritenute utili per una prima informazione
in ordine all’apertura di servizi educativi (allegati 5 e 6 al presente atto quali parte integrante);
Dato atto che successivamente si procederà ad un ulteriore adeguamento della modulistica attualmente
pubblicata presso lo Sportello Unico (SUAP) in larga parta già rivista ed aggiornata;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA
1

di approvare le Linee operative e le relative Specifiche tecniche con le quali, in ottemperanza alla
Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii. , al Regolamento Regionale di attuazione approvato con
D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R e ss.mm.ii., ed alle linee guida regionali per l’applicazione del
suddetto regolamento, si forniscono ai soggetti interessati univoche indicazioni circa la procedura da
seguire per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi privati per la prima infanzia, ed
il contenuto della documentazione da presentare (allegati 1 e 2 al presente atto quali parte
integrante).

2

di approvare le relative Indicazioni per la stesura dei progetti pedagogico ed educativo a cui
dovranno attenersi i soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento di
servizi educativi privati per la prima infanzia (allegati 3 e 4 al presente atto quali parte integrante).

3

di approvare, al fine di facilitare eventuali soggetti interessati all’apertura di detti servizi, le
indicazioni riepilogative (vademecum) ritenute utili per una prima informazione in ordine
all’apertura di servizi educativi (allegati 5 e 6 al presente atto quali parte integrante);

4

di dare atto che successivamente si procederà ad un ulteriore adeguamento della modulistica
attualmente pubblicata presso lo Sportello Unico (SUAP) in larga parta già rivista ed aggiornata.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO 1 - LINEE OPERATIVE
- ALLEGATO 2 - SPECIFICHE TECNICHE
- ALLEGATO 3 - INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PROGETTO PEDAGOGICO
ED EDUCATIVO (NIDI-SPAZI GIOCO-CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE)
- ALLEGATO 4 - INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PROGETTO PEDAGOGICO
ED EDUCATIVO (SERVIZI IN CONTESTO DOMICILIARE)
- ALLEGATO 5 - VADEMECUM (NIDI - SPAZI GIOCO - CENTRO BAMBINI E
FAMIGLIE)
- ALLEGATO 6 - VADEMECUM (SERVIZI IN CONTESTO DOMICILIARE)
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Firenze, lì 16/11/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Paolo Pantuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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