Protocollo RC n. 18349/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2007)

L’anno duemilasette, il giorno di venerdì tre del mese di agosto, alle ore 12,40,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….………
Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco
CALAMANTE MAURO……………………
Assessore
CAUSI MARCO ……………………….........
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO ………….
“
DI RENZO LIA……………………………...
“
D'UBALDO LUCIO ALESSIO……………..
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
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MILANO RAFFAELA …...……………........ Assessore
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
POMPONI DANTE………………………….
“
RIZZO GAETANO…………………………..
“
TOUADI JEAN LEONARD………………..
“
DI FRANCIA SILVIO………………………
“
D'ELIA CECILIA……………………………
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Coscia, D’Alessandro, Di Renzo,
D’Ubaldo, Milano, Minelli, Pomponi, Rizzo, Touadi e D’Elia.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Esposito e il Segretario Generale entrano nell’Aula.
Il Segretario Generale assume le proprie funzioni.
(O M I S S I S)
A questo punto gli Assessori Calamante e Di Francia entrano nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 400
Approvazione nuova procedura sperimentale per l'accreditamento ai
fini del convenzionamento di strutture educative private per lo
sviluppo delle politiche educative di rete e aggiornamento rette.
Premesso che il quadro nazionale della realtà dei servizi educativi di cura della
prima infanzia (nidi e servizi integrativi di vario genere) è diventato, progressivamente,
complesso e diversificato e che i servizi resi in materia dal Comune di Roma, come da
altre realtà locali, costituiscono, oramai, un “sistema misto pubblico-privato”,
caratterizzato dalla pluralità e varietà dei soggetti che erogano i predetti servizi;

2

Che il Comune, sulla base della legislazione vigente, ha posto, da alcuni anni, tra le
proprie finalità, quella della promozione e sviluppo delle politiche educative di rete, che
mirano, appunto, alla realizzazione di un sistema integrato pubblico e privato entro cui
svolgere il ruolo non solo di erogatore di servizi, ma anche e soprattutto di promotore e
garante della qualità degli stessi;
Che, attraverso l’impiego dello strumento dell’accreditamento ai fini del
convenzionamento (mutuato dai settori sanitario e sociale e traslato sui servizi di cura
della prima infanzia) con nidi, micronidi e spazi be.bi. privati, autorizzati all’apertura ed
al funzionamento, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del
5 agosto 2003 e successiva modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del
3 giugno 2004, è riuscito ad espandere e qualificare l’offerta complessiva dei servizi
educativi, offrendo alla cittadinanza una risposta alle lunghe liste di attesa municipali,
aumentando di quasi 2.000 posti la ricettività dell’offerta a disposizione dell’utenza;
Che, trattasi di una risposta non solo quantitativa, ma anche qualitativa, attesa la
determinazione dell’Amministrazione Comunale, di curare particolarmente la qualità dei
servizi erogati all’infanzia;
Che, l’obiettivo è quello di creare una reale fattiva collaborazione tra soggetto
pubblico e soggetto privato, per dare vita a sinergie che permettano di espandere l’offerta,
ma al contempo e quale prevalente finalità di rilevanza strategica, di riconoscersi in valori
comuni di attenzione dedicata al bambino nei primi anni di vita, fondamentali per la
crescita armoniosa dell’individuo;
Che il dato delle liste di attesa municipali per l’accesso ai servizi di cura della prima
infanzia continua a segnalare la necessità di un ulteriore, maggiore impegno, orientato ad
avvicinare l’Italia all’obiettivo europeo del 2010 e cioè di soddisfare la domanda per
almeno il 33% dei bambini da 0 a 3 anni, consapevoli che l’insufficienza quantitativa
delle relative strutture educative rappresenta (sebbene ovviamente non la causa unica) un
elemento di forte rallentamento rispetto ad altri processi, che con particolare riguardo al
basso tasso di natalità (il cui recupero negli anni passati è dipeso significativamente dal
contributo di famiglie di altre culture, integrate nella nostra società) ed alla tuttora
inadeguata presenza delle donne nel mondo del lavoro, contribuiscono a collocare l’Italia
in posizione di svantaggio rispetto agli altri paesi europei industrializzati;
Che, pertanto, si ritiene necessario, nell’ambito delle articolate e complesse
politiche educative comunali, sostenere, salvaguardare e rafforzare con significativi
affinamenti il sistema della rete pubblico-privata, recependo quanto sino ad ora maturato
come esperienza e quanto proponibile per il miglioramento dello stesso, tenendo conto del
mutato quadro di riferimento, che ha registrato in pochi anni una notevole crescita di
servizi educativi offerti alla cittadinanza, ma al contempo lo sviluppo della domanda di
accesso per l’effetto di sollecitazione prodotto dall’aumento dell’offerta, accompagnati
dall’attesa dell’utenza di un ulteriore innalzamento generale degli standard qualitativi
delle prestazioni;
Che il sistema a suo tempo delineato con la richiamata deliberazione di Giunta
Comunale n. 500 del 5 agosto 2003, come modificata dalla deliberazione Giunta
Comunale n. 354 del 3 giugno 2004, ha in questi anni, sicuramente, conseguito lo scopo
per il quale era stato progettato, avendo, come già rilevato, contribuito in modo
determinante all’ampliamento e qualificazione dell’offerta, ma l’insufficienza quantitativa
dei servizi educativi di cura della prima infanzia perdura sull’intero territorio comunale,
come attestato dal numero delle richieste di iscrizione ai nidi comunali rimaste
insoddisfatte per l’anno educativo 2007-2008, nonostante le strutture già accreditate e
convenzionate;
Che il sistema “integrato” è oramai realtà imprescindibile per lo sviluppo delle
politiche educative e realtà collaudata da più anni, alla quale è doveroso riconoscere la
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natura di preziosa risorsa per lo sviluppo dell’offerta, nell’orbita dell’interesse pubblico e
non certo nella prospettiva di privatizzare i servizi in parola;
Che, quindi, l’accreditamento costituisce conditio sine qua non, non solo per tenere
sotto controllo la complessa e variegata realtà del sistema, ma anche per contribuire alla
determinazione delle scelte di governo, nell’interesse pubblico e con la partecipazione e
contributo di tutti gli operatori; ciò, oltre a monitorare la qualità intrinseca di ogni
struttura verificandone l’adeguatezza, consente il collegamento funzionale di ciascuna
struttura con il sistema complessivo, con la sua capacità di rispondere alle esigenze dei
bambini, nel rispetto dei livelli di efficienza ed efficacia, tesi a garantire una risposta
adeguata ed in linea con la qualità percepita dalle famiglie;
Che lo strumento dell’accreditamento utilizzato per l’attuazione della rete, che
comporta il riconoscimento, da parte del soggetto pubblico, della struttura educativa
privata, quale marchio, per così dire, di garanzia all’utente, necessita ora di una
razionalizzazione e sistematizzazione più efficace, ricettiva degli spunti e riflessioni
critiche maturate nel corso del tempo;
Che occorre procedere ad una revisione del sistema in funzione di una prossima
disciplina stabile, attraverso l’approvazione di un atto regolamentare del Consiglio
Comunale, per procedere ad una sua messa a regime, nel rispetto delle istanze e dei
bisogni dei vari soggetti coinvolti e che regoli meglio i vari rapporti posti in essere;
Che, il Dipartimento XI ha elaborato il “Disciplinare per l’accreditamento ai fini del
convenzionamento di strutture educative private”, di cui all’allegato A – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – nell’intento di perfezionare lo strumento
dell’accreditamento medesimo, in funzione della sua futura messa a regime e per la
definizione del sistema di monitoraggio e controllo della qualità, conformemente agli
obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale;
Che la nuova procedura prevede sostanzialmente quanto segue:
a) procedimentalizzazione dell’istituto dell’accreditamento, mutuato dai settori sanitario
e sociale, per renderlo stabile ed accessibile a tutte le strutture educative operanti sul
territorio romano in qualsiasi momento dell’anno, eliminandone l’accesso tramite
avvisi pubblici annuali, previsto dall’impianto in essere, in considerazione del fatto
che si continua ad avere la necessità di rivolgersi alla generalità delle strutture
educative presenti sul territorio comunale, in rapporto alle perduranti lunghe liste di
attesa municipali;
b) durata biennale dell’accreditamento e convenzionamento disposto con verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti, in considerazione soprattutto della particolare
rilevanza sociale dei servizi educativi, relativi a prestazioni che richiedono continuità
di erogazione, in relazione ai diritti costituzionali implicati, che l’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza Corte Costituzionale n. 370 del
2003) inquadra – per quelle pregnanti funzioni educative/formative e di sostegno ai
genitori lavoratori, riconosciute agli asili nido – non più nell’ambito dell’assistenza e
beneficenza, ma in quello dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare
del bambino) e nella materia della tutela al lavoro;
c) attivazione nuovi accreditamenti e convenzionamenti entro il totale annuale di posti
attivabili per singolo Municipio, risultante dal numero di utenti in lista di attesa, una
volta chiusa la procedura annuale di iscrizione agli asili nido comunali;
d) mantenimento dei requisiti tecnici previsti dalla deliberazione consiliare n. 9 del
27 febbraio 2003. In proposito;
e) mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali ed educativi previsti dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 5 agosto 2003 con alcuni correttivi
migliorativi discendenti dall’esperienza maturata attraverso la sperimentazione;
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f)

mantenimento della formula per cui il Comune non garantisce la copertura dei posti
offerti ed acquisiti presso le medesime strutture, attraverso l’accreditamento e
convenzionamento, in quanto le famiglie romane scelgono liberamente tra le strutture
proposte, siano esse comunali, siano esse convenzionate, richiedendo il centro di
offerta più rispondente alle loro esigenze e concorrendo, indistintamente, alla spesa,
attraverso le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
1° febbraio 2007 e le conseguenti quote contributive calcolate sulla base dell’ISEE.
L’Amministrazione Comunale, per le strutture accreditate e convenzionate, al fine di
non creare disparità di trattamento tra gli utenti ammessi ai servizi di cura e
accoglienza della prima infanzia ed inseriti nelle graduatorie predisposte secondo i
criteri fissati dal Regolamento degli Asili Nido e, nel rispetto, delle nuove modalità
organizzative del servizio – approvate con deliberazione della Giunta Comunale
n. 148 dell’11 aprile 2007 – eroga la differenza tra il costo delle rette predeterminate
delle strutture convenzionate e la quota contributiva richiesta all’utenza, come sopra
specificato. Volendo con ciò contribuire alla maggiore spesa che le famiglie romane
dovrebbero sostenere in proprio per fruire del servizio nelle strutture private ed in
considerazione del fatto che, tali spese, sarebbero comunque sostenute dal Comune
nel caso di gestione diretta del servizio. Tale contributo alle famiglie, per
economicità dell’azione amministrativa, viene erogato direttamente a favore della
struttura educativa privata, solo ed esclusivamente per i posti acquisiti, risultanti
effettivamente coperti da utenti inseriti nelle graduatorie municipali e per il periodo
complessivo di 11 mesi (1° settembre – 31 luglio di ciascun anno educativo);
g) che in relazione alla lievitazione dei costi di gestione sopportati dalle strutture
accreditate e convenzionate, si ritiene necessario aggiornare le rette da corrispondere
ai soggetti gestori, nella misura del 10% circa, rispetto a quelle fissate nella più volte
citata deliberazione Giunta Comunale 500/2003, al lordo dell’I.V.A. ove dovuta,
tenuto conto di quanto segue:
− l’analisi dei diversi elementi che compongono il costo del servizio (affitto
immobile, oneri manutentivi,, personale, attrezzature/arredi, generi alimentari e di
consumo vario, oneri assicurativi) evidenzia, in via generale, che la componente
preponderante del costo è quella legata al personale, la cui spesa ha subito
incrementi per rinnovi contrattuali;
− la variazione Istat dell’indice nazionale percentuale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2007 ha
registrato un aumento del 7,4%;
− le indagini sui costi dei nidi di infanzia e servizi integrativi registrano a livello
nazionale costi non inferiori .a 7 – 8 mila Euro all’anno per bambino;
− le prescrizioni di mantenimento degli standard qualitativi dei servizi accreditati e
convenzionati hanno un ulteriore costo aggiuntivo, essendo intuitivo che al di
sotto di certi valori di costo non è possibile produrre la “qualità” richiesta;
− i meccanismi procedurali collegati all’inserimento/rinunce/decadenze/subentri
utenti abbattono frequentemente la remunerazione del servizio offerto, che viene
garantita solo per i posti effettivamente coperti, a fronte di offerta che rimane
congelata e, quindi, non copribile con utenti privati, sino al 31 dicembre di
ciascun anno e che anche dopo detta data risulta difficilmente copribile con
privati, avendo le famiglie romane già trovato soluzioni alternative;
− l’iscrizione in quindicine con quota contributiva delle famiglie ridotta al 50% o la
mancata iscrizione per il mese di luglio costituisce per i soggetti gestori un
abbattimento della remunerazione del servizio, a fronte di un’organizzazione
complessiva dello stesso che grava per 12 mesi, in rapporto soprattutto alla
prescrizione di stabilità del personale;
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Che negli anni trascorsi le strutture educative accreditate e convenzionate hanno
ripetutamente e formalmente rappresentato l’impossibilità di copertura dei costi a
fronte del mantenimento di certi standard qualitativi;
Visto il parere di congruità delle rette a carico dell’Amministrazione Comunale,
al lordo delle quote contributive a carico delle famiglie, espresso in data 24 luglio
2007 dal Direttore dell’Ufficio Temporaneo “Promozione e sviluppo politiche
educative di rete” del Dipartimento XI;
h) monitoraggio, verifica e controllo dei requisiti di qualità attraverso una metodologia
costruita su un contenuto “base” o “minimo” che deve essere comune a tutte le
strutture ed imprescindibile per tutte, riferita a macro categorie di ricerca-azione:
livello della qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna), livello della qualità
professionale (risorse umane dedicate al servizio), livello della qualità alimentare,
livello della qualità dell’ambiente interno (attrezzature ed attività-progetto
educativo), livello della qualità della partecipazione delle famiglie;
i) applicazione della procedura alle strutture educative aziendali, con percentuale di
acquisizione di posti per gli utenti del territorio municipale entro un limite minimo
(20%) ed un limite massimo (55,55%) rispetto alla capienza complessiva, incluso il
15% in più per la media annuale delle assenze dei bimbi. La differenza di posti è
ovviamente riservata agli utenti aziendali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 2 dicembre 1971, n. 1044 recante “Piano quinquennale per
l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”;
Vista la legge della Regione Lazio 16 giugno 1980, n. 59 recante “Norme sugli asili
nido” pubblici e privati;
Vista la deliberazione della Giunta Regione Lazio 23 giugno 1998, n. 2699 sulla
disciplina delle autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento di asili nido;
Vista la deliberazione della Giunta Regione Lazio 20 novembre 2000, n. 191361
che disciplina lo spazio be.bi.;
Visto il Regolamento degli asili nido del Comune di Roma, approvato con
deliberazione consiliare n. 45 del 25 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 4 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 5 agosto 2003;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 22 aprile 2003;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1019 del 22 dicembre 2004;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 29 marzo 2006;
Visto il parere reso dall’Avvocatura Comunale con nota prot. n. 45739 del
17 agosto 2005 sulla fattibilità dell’impianto di accreditamento ai fini del
convenzionamento, in ordine alla normativa che regola la libera concorrenza ed il relativo
mercato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 dell’11 aprile 2007;
Visto il Testo Unico ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Che in data 24 luglio 2007 il Dirigente dell’Ufficio Temporaneo “Promozione e
sviluppo delle politiche educative di rete” del Dipartimento XI ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: E. Bisanzio”;
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Che in data 1° agosto 2007 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C. Ialongo”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1.

di approvare la nuova procedura sperimentale per l’accreditamento e
convenzionamento di strutture educative private, di cui al “Disciplinare per
l’accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private”,
allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di determinare le rette da corrispondere ai soggetti gestori, al lordo dell’I.V.A., ove
dovuta, come di seguito specificato:
− un importo pari a Euro 693,00/mese di funzionamento dei nido o micronido per
orario 7,30 – 14,30;
− un importo pari a Euro 759,00/mese di funzionamento del nido o micronido per
orario 7,30 – 16,30;
− un importo pari a Euro 825,00/mese di funzionamento del nido o micronido per
orario 7,30 – 18,00;
− un importo pari a Euro 506,00/ mese di funzionamento dello spazio be.bi.;

3.

il Dipartimento XI – nelle more di una prossima codificazione stabile
dell’accreditamento, attraverso l’approvazione di un atto regolamentare del
Consiglio Comunale – disporrà, a partire dall’anno educativo 2007-2008 e per gli
anni successivi, i nuovi accreditamenti e convenzionamenti, secondo la
pianificazione e i criteri dettagliati all’art. 17 del Disciplinare, fatte salve le
necessarie risorse finanziarie;

4.

il Dipartimento XI stabilirà le modalità per l’inserimento nel nuovo impianto, delle
strutture educative, sia private che aziendali, già accreditate e convenzionate al
momento dell’entrata in vigore del presente Disciplinare e di predisporre tutti gli atti
necessari alla piena attuazione dell’accreditamento e convenzionamento in parola;

5.

di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 5 agosto 2003.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. Garavaglia
IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
3 agosto 2007.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

