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I Consultori Familiari, tra le funzioni di supporto alla 
maternità ed all’infanzia, hanno ereditato dall’ex 

ONMI la linea di attività “sorveglianza sanitaria 
presso gli Asili Nido” . 
Nella attuale situazione di sanità territoriale 
consolidata, visti i compiti dei Pediatra di Libera 
Scelta (PLS), rimane di spettanza dei Consultori 
Familiari l’esercizio delle funzioni proprie della 
Pediatria di Comunità, ovvero:

•	 sorveglianza igienico-sanitaria delle strutture 
in solido con gli Uffici competenti del 
Dipartimento di Prevenzione ASL;

•	 supervisione in merito alla corretta applicazione 
delle misure di profilassi per esigenze di sanità 
pubblica e per l’adozione di provvedimenti 
nei confronti  di soggetti affetti da patologie 
diffusive (Circ. Min. n.4 del 13/3/1998);

•	 attuazione di interventi psico-educazionali, 
nell’ambito o meno di Campagne Ministeriali, 
Regionali etc.,  mirati alla tutela dello stato 
di salute dei bambini ed alla promozione 
di più corretti stili di vita (promozione e 
sostegno allattamento esclusivo materno fino 
al sesto mese di vita, prevenzione incidenti 
domestici e stradali, promozione vaccinazioni 
raccomandate, promozione della lettura 
precoce, prevenzione danni da fumo passivo 
etc.).

A questi si aggiungono le attività vaccinali 0-3 anni, 
l’assistenza sanitaria per bambini STP-ENI e ROM.

L’attuaLe  organizzazione prevede:
•	 Non saranno più i Pediatri ad essere assegnati 

agli Asili Nido, bensì saranno gli Asili Nido 
a fare parte del territorio di un Consultorio 
Familiare, al quale fare riferimento per tutte le 
problematiche emergenti;

•	 una Equipe,  composta da Pediatra ed 
Infermiere Professionale viene a sostituire il 

singolo Pediatra consentendo di condividere 
e/o differenziare compiti e funzioni;

•	 L’equipe Medico e Infermiere Professionale 
sarà impegnata all’interno di ciascun Asilo 
Nido per 12 ore annuali, mentre garantirà la 
reperibilità sia telefonica che per e-mail presso 
il Consultorio Familiare.

Le 12  ore annuali dedicate a ciascun Nido 
dovranno essere così distribuite:

•	 Una prima riunione presso l’Asilo Nido per 
la conoscenza da parte dell’equipe medico-
infermieristica del personale dell’Asilo Nido. 
In tale incontro saranno valutate le condizioni 
igienico-sanitarie della struttura ed eventuali 
problematiche emergenti. Sarà verificata la 
presenza del materiale di primo soccorso, 
qualora non ancora ricevuti, in quell’occasione 
saranno ritirati gli elenchi dei bambini 
frequentanti, le schede anamnestiche di 
ciascuno e le eventuali schede di intolleranza 
alimentare;

•	 valutazione schede anamnestiche e delle 
intolleranze alimentari da parte del Medico 
presso il Consultorio Familiare;

•	 valutazione copertura vaccinale da parte 
dell’Infermiere tramite database Anagrafe 
Vaccinale e/o materiale cartaceo consegnato 
dai genitori, presso il Consultorio familiare 
utilizzando gli elenchi dei frequentanti forniti 
da ciascun Asilo Nido;

•	 una seconda riunione su proseguimento 
allattamento materno e programmi di 
promozione di salute presso l’Asilo Nido, che 
potrà essere aperta ai genitori;

•	 una terza riunione, a richiesta del Nido, 
su eventuali problematiche emergenti per 
interventi educativi / formativi.
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Tutte le èquipe sono tenute a fornire ai Nidi i 
riferimenti telefonici della sede consultoriale, i 
propri numeri di cellulare aziendale e gli indirizzi 
e-mail aziendali per rispondere alle necessità 
emergenti negli Asili Nido di propria competenza.

Come da accordi presi con gli Uffici responsabili 
degli Asili Nido Municipali sarà compito di ogni Asilo 
Nido:

•	 inviare l’elenco dei bambini frequentanti il 
Nido entro fine Settembre;

•	 consegnare ai genitori dei bambini frequentanti 
la Scheda Anamnestica e la Scheda relativa 
alle intolleranze alimentari da compilare 
personalmente con l’aiuto del PLS;

•	 raccogliere le Schede ed inviare le stesse 
al Consultorio di riferimento entro il mese di 
Ottobre.

La documentazione sanitaria riguardante i bambini 
di ciascun Nido sarà conservata presso il Consultorio 
Familiare di riferimento.
Il Pediatra e l’Infermiere Professionale su 
appuntamento sono disponibili ad incontrare 
i genitori che ne facciano richiesta presso il 
Consultorio di riferimento.

In merito all’assistenza ai bambini STP-ENI e ROM 
si riconferma lo spazio dedicato dai Pediatri di ogni 
sede consultoriale negli orari già definiti (ultima 
mezz’ora di ciascun turno vaccinale durante la 
sorveglianza dell’ultimo vaccino effettuato) per 
bilanci di salute e riammissioni scolastiche per 
bambini 0 – 6 anni.
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regoLamento
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premessa
L’Azienda Sanitaria Locale Roma B, ai sensi della 
normativa vigente, esercita la sorveglianza igienico-
sanitaria negli Asili Nido Comunali del territorio di 
propria competenza, tramite una èquipe composta 
da Infermiere Professionale e  Medico/ Pediatra di 
Comunità, allo scopo di tutelare e promuovere la 
salute dei singoli bambini e della intera comunità.
Le èquipe sono reperibili presso il Nido o presso il 
Consultorio di riferimento secondo le indicazioni 
esposte presso la Sala Medica del Nido.
Competenze dell’equipe Medico/ Pediatra ed 
Infermiere Professionale nell’Asilo Nido:
•	 esercita funzioni di sorveglianza igienico – 

sanitaria  rivolta alla profilassi delle malattie 
infettive ed assolve la verifica dello stato 
vaccinale dei bambini frequentanti il Nido;

•	 segnala al Coordinatore del Nido, agli  
Uffici competenti ASL- SISP (Dipartimento 
Prevenzione) e Municipali eventuali 
problematiche igienico – sanitarie  riscontrate 
o segnalate;

•	 effettua periodica verifica della presenza di 
farmaci e materiali  per il primo soccorso;

•	 acquisisce notizie sanitarie relative allo stato 
di salute del bambino tramite la scheda 
predisposta, compilata dai genitori e/o dal 
Pediatra di base  all’ingresso del bambino 
al Nido  (vedi Modelli allegati: scheda 
anamnestica, dieta speciale, etc)

•	 esercita una funzione di sorveglianza  sulle 
diete speciali per allergie, intolleranze 
alimentari ed altre patologie, prescritte 
dai  Pediatri di Libera scelta e/o dai Centri 
specialistici in collaborazione con le dietiste 
del Municipio che, ricevuta dai genitori la 
documentazione, trasferiscono le conseguenti 
informazioni al personale del Nido addetto al 
servizio mensa;

•	 promuove e sostiene l’allattamento al 
seno  nell’ambito del progetto “7 passi per 
l’allattamento al seno”  per una Comunità 
Amica del Bambino (UNICEF) 

•	 si rende disponibile per informazioni ed 

incontri presso il Nido di Educazione Sanitaria 
in particolare riguardo alle malattie infettive 
nelle comunità ed alle azioni di promozione 
della salute (Campagna Genitori più)

•	 si rende disponibile per attività di formazione 
in merito alla gestione di situazioni critiche 
segnalate dagli Educatori.

ammissione aL nido
I bambini nuovi iscritti sono ammessi al Nido con 
certificato medico, attestante le condizioni idonee 
all’inserimento del bambino in comunità infantile. 
Non si deve presentare alcuna certificazione 
al rientro dalle vacanze estive dei bambini già 
frequentanti.
Il genitore, all’avvio della frequenza, compila le 
schede notizie relative allo stato di salute del 
bambino (mod. 1). Le schede dovranno essere  
riconsegnate in busta chiusa indirizzata al Equipe 
Sanitaria del Nido.

diete
E’ stata approvata per gli Asili Nido comunali una 
dieta ufficiale che risponde alle esigenze nutrizionali 
dei piccoli utenti.
Diete speciali per patologia saranno accettate 
esclusivamente previa certificazione rilasciata dal 
Pediatra curante del bambino e/o del Centro di 
Riferimento che ha in cura il bambino; si sottolinea 
che le attività di supervisione sulle diete speciali 
effettuate dall’èquipe medico/infermiere ASL  
congiuntamente con le Dietiste del Municipio,  
devono intendersi di fatto come occasione 
informativa rivolta al personale del Nido circa la 
gestione della dieta stessa (mod. 2).  
Presso l’Asilo Nido non è consentita l’introduzione 
di alcun tipo di alimento o bevanda proveniente 
dall’esterno, se non preventivamente autorizzato 
in quanto rientrante in diete speciali, qualora non 
fornito dal Comune.
La somministrazione ai bambini del latte materno 
è soggetta al rispetto del Protocollo presente in 
allegato (mod. 3).
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aLLontanamenti per patoLogia 
I bambini, a tutela di se stessi e degli altri, 
possono frequentare il Nido solo quando sono in 
perfette condizioni di salute. La presenza di stato 
di malessere e/o di malattia del bambino durante la 
frequenza al Nido viene segnalata dalle Educatrici, 
dalla Coordinatrice e/o dal personale sanitario ai 
genitori per le cure del caso.  L’allontanamento del 
bambino dalla comunità infantile è previsto nei casi 
di:
•	 febbre oltre i 38 °C
•	 turbe gastrointestinali consistenti in vomito 

ripetuto e/o diarrea (più di tre scariche liquide 
in tre ore non contenibili nel pannolino)

•	 congiuntivite secretiva
•	 esantema e/o eruzioni cutanee ad esordio 

improvviso
•	 stomatite
•	 ossiuriasi o altre parassitosi intestinali 
La presentazione del certificato medico è richiesta 
esclusivamente per assenze superiori ai 5 giorni.

riammissioni
Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi 
comportano sempre la presentazione del certificato 
medico al momento del rientro al Nido.
Per i bambini STP/ENI e ROM non assistiti da 
Pediatra di Libera Scelta le certificazioni necessarie 
alla riammissione scolastica saranno rilasciate dai 
Pediatri dei Consultori Familiari (su appuntamento)
Per le assenze programmate, anche per periodi 
superiori ai 5 giorni, non si richiede certificazione 
medica. 

somministrazioni di farmaci
Non è prevista la somministrazione di farmaci 
presso il Nido ad eccezione di casi particolari 
quali patologie croniche che prevedono farmaci 
indispensabili o di farmaci salvavita 

primo soccorso
In caso di malattie od incidenti, le Educatrici devono 
avvertire i genitori. 

Nei casi più gravi e nelle situazioni di emergenza il 
personale del Nido deve  immediatamente attivare 
il Pronto Intervento (118) e, in assenza del genitore, 
accompagnare il bambino.

disinfestazione
La richiesta di intervento è effettuata quando 
viene riscontrata la presenza di animali od insetti 
infestanti (topi, formiche, mosche, zanzare, 
scarafaggi etc.). Il  Coordinatore del Nido provvede 
alla richiesta e coordina l’intervento con i competenti 
Uffici Municipali.

chiusura deL nido
La chiusura del Nido, in quanto servizio pubblico, può 
essere disposta solo dall’Autorità Amministrativa,  
Sindaco o suoi delegati.
In caso di immediato e grave pericolo di inagibilità 
(infiltrazioni di acqua, servizi igienici non funzionanti 
etc.), dovrà essere tempestivamente richiesto dal 
Coordinatore l’intervento dei competenti Uffici 
Municipali.

sorvegLianza ambientaLe ed igienico 
sanitaria
L’equipe Medico/ Pediatra ed Infermiere 
Professionale controlla l’igiene degli ambienti di 
vita del bambino (gioco, sonno, pranzo), e verifica 
l’igiene dei bagni e della cucina.  Eventuali problemi 
riscontrati sono segnalati al Coordinatore del Nido 
e tramite questi agli Uffici Municipali competenti, 
nonché, per quanto di competenza ai Servizi del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 
Il Pediatra di Comunità ha inoltre cura di  verificare 
la conoscenza e l’attuazione da parte del personale 
del Nido di corretti comportamenti igienici 
relativamente alla cura dei bambini quali ad 
esempio il lavaggio frequente delle mani e  l’utilizzo 
di materiale monouso. 
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schede
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Dipartimento Tutela Materno Infantile e Genitorialità
U.O.C. Procreazione Cosciente e Responsabile

SCHEDA ANAMNESTICA DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI*

Cognome e nome del/la bambino/a................................................................................................................
nato/a..........................................il.....................................residente a........................................................
Indirizzo..................................................................................................Tel................................................
Pediatra di base Dr.......................................................................................................................................
iscritto all’Asilo Nido ……………………………………………………………………………
per l’anno scolastico ………………………..……………………………………………………...
IL/LA BAMBINO/A E’ MAI STATO RICOVERATO IN OSPEDALE?  [SI] [NO]
Se SI specificare quando (a che età) e per quale motivo
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
I PROBLEMI CHE HANNO DETERMINATO IL RICOVERO SONO COMPLETAMENTE SUPERATI??     [SI]     [NO]
Se NO specificare ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IL/LA BAMBINO/A  HA ORA PROBLEMI SANITARI IMPORTANTI?   [SI]     [NO]
Se SI specificare ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
IL/LA BAMBINO/A PRESENTA ATTUALMENTE QUALCHE MALATTIA O PROBLEMA PER CUI DEVE ASSUMERE FAR-
MACI DI CONTINUO?   [SI]     [NO]
Se SI specificare il motivo .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ed il tipo di farmaco .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
IL/LA BAMBINO/A PRESENTA ATTUALMENTE QUALCHE MALATTIA O PROBLEMA PER CUI DEVE SEGUIRE DIETE 
PARTICOLARI?    [SI]   [NO]
Se SI specificare il motivo .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ed il tipo di dieta..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
FIRMA DEL GENITORE.......................................................................................................................................

Tale scheda deve essere compilata, e consegnata in busta chiusa, indirizzata al Pediatra del Nido
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note deL pediatra deL nido
........................................................................................................................................................................
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Dipartimento Tutela  Materno Infantile e Genitorialità
UOC Procreazione Cosciente

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE E RILEVAZIONE DEI CASI DI ALLERGIE       
E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI

La presente scheda va compilata dal pediatra del bambino o altro sanitario che ha rilevato il problema

COGNOME ____________________________NOME __________________________________

DATA DI NASCITA _______________________________ SESSO M   F    

ASILO NIDO ___________________________________

DIAGNOSI ___________________________________________________________________

Presenza in famiglia di casi di allergia e/o intolleranza attribuibile agli alimenti: 
padre  □ madre   □  fratelli □  

Manifestazioni cliniche riferibili ad allergia e/o intolleranza alimentare
Sintomi gastrointestinali:  vomito                          □
                                               diarrea                          □
                         dolori addominali         □
                          malassorbimento         □
Sintomi respiratori:            rinite persistente           □
                                             tosse ricorrente              □
                                               asma bronchiale            □
Cute:                                       dermatite atopica          □
                                orticaria                         □
Manifestazioni ematologiche:     anemia sideropenica   □
Manifestazioni generali:                    ritardo di crescita          □
Altre manifestazioni: (specificare)___________________________________________________

Età d’inizio delle manifestazioni cliniche _______________

Trattamento consigliato__________________________________________________________
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Alimenti eliminati (riportare il o i numeri della tabella degli alimenti sospetti o specificare altrimenti) ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Alimenti permessi _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

Alimenti sospetti:
1) LATTOSIO   2) PROTEINE LATTE VACCINO   3) PROTEINE ORIGINE OVINA  4) UOVA   5) PESCE   6) PISELLI    
7) FAVE  8) POMODORI  9) CEREALI  10) GLUTINE  11) RISO  12) GRANO  13) FRUTTA (specificare)  
14) ALTRO (specificare) 

                                                                                                       
FIRMA DEL SANITARIO

Si allegano esami di laboratorio □           Non si ritiene necessario eseguire esami     □
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Dipartimento Tutela  Materno Infantile e Genitorialità
UOC Procreazione Cosciente

MODULO DI RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE 
DI LATTE MATERNO

    Alla Equipe di Pediatria Consultoriale
    Al Servizio di Dietologia del Municipio
     

La sottoscritta_________________________________________________________________

nata il _______________a _________________________ residente a ____________________

Via ________________________n°_____, Telefono___________________________________

MAMMA di___________________________________________________________________

nato/a il _______________________  e iscritto/a all’Asilo Nido___________________________

via ________________________________________________________________________

CHIEDE
che durante la frequenza all’Asilo Nido, venga somministrato al/alla figlio/a il Suo latte materno spremuto 
fresco e/o scongelato1:   

a colazione    a pranzo           a merenda  

in accordo con le norme del protocollo vigente.

La sottoscritta dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle modalità di conservazione, 
confezionamento e trasporto del latte fino alla consegna di questo al personale incaricato presso 
l’asilo nido.

1  Per la complessità della conservazione non si accetta latte ancora congelato.
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La sottoscritta inoltre provvederà a fornire il materiale necessario (Bicchierino, cucchiaino e/o  
biberon).

data ________________
   
    firma della madre______________________________

Consultorio Familiare di riferimento __________________________Tel.  ___________________

Visto si approvA____________________________________________                                                          

Servizio Dietologia Municipio ____________________Tel._______________________________

Visto si approva      _____________________________________
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protocoLLo
Istruzioni per la conservazione e somministrazione del latte materno
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1. Il Personale incaricato dell’Asilo Nido prende in 
consegna dalla madre o da chi per essa il Latte 
Materno conservato in apposito contenitore, 
munito di un’etichetta adesiva indicante 
il nome del bambino, la data ultima per 
l’utilizzo2, firmata dalla Madre e posizionata a 
cavaliere in parte sul coperchio e in parte sul 
contenitore, in modo da sigillarlo.

2. Il contenitore con il latte viene immediatamente 
riposto in frigorifero alla temperatura di +4° e 
lì conservato fino al momento dell’utilizzo.

3. Al momento dell’utilizzo del contenitore di latte 
l’Operatore incaricato, dopo accurato lavaggio 
delle mani, deve verificare che l’etichetta 
attaccata al coperchio ed al contenitore risulti 
integra, come era al momento della consegna. 
Se fossero presenti rotture ingiustificate, 
strappi o comunque segni di manomissione: 
non si deve somministrare il latte al bimbo, ma 
avvisare subito la madre della soppressione 
del pasto per i provvedimenti alternativi da 
concordare.

4. Se l’etichetta risulta integra, rimuoverla e 
conservarla in apposita cartellina del bambino. 

5. Il contenitore deve essere agitato dolcemente 
e poi posto sotto acqua corrente calda per 
alcuni minuti, fino a quando il latte raggiunge 
la temperatura di circa 37°C, o scaldabiberon 
adeguatamente termostatato a 37°C: non 
vanno utilizzati acqua riscaldata sul fornello o 
il forno microonde.

6. L’Operatore svita il coperchio del contenitore 
e somministra il Latte al bambino, secondo le 
modalità indicate dalla madre.

7. Al termine della poppata si provvede al lavaggio 
del contenitore/cucchiaino e/o tettarella, nel 
rispetto delle comuni norme igieniche e così 
riconsegnati alla madre.

8. Il presente protocollo deve essere 
accuratamente presentato al personale 
dell’Asilo Nido ed alla madre interessata dagli 
Operatori appositamente formati dell’Area 
Consultoriale.

“scuoLe materne e asiLi nidi amici dei bambini”
1. Integrare l’argomento dell’allattamento al seno 

nel programma annuale della scuola materna 
o asilo nido ad ogni livello.                                                                       

2. Formare tutto il personale a svolgere attività di 
promozione e sostegno

3. Informare tutte le famiglie dei bambini iscritti 
sui benefici dell’allattamento materno.

4. Promuovere attività educazionali con donne in 
gravidanza, madri che allattano e familiari dei 
bambini che sono interessati all’argomento.

5. Stimolare esperienze sull’allattamento al seno 
in cui i bambini possano partecipare.

6. Sostenere la continuazione dell’allattamento 
all’asilo nido.

7. Promuovere l’allattamento esclusivo al seno 
finché il bambino non abbia  compiuto sei mesi 
di vita.

8. Evitare l’uso di ciucci. 
9. Promuovere la formazione di gruppi di 

sostegno all’allattamento all’interno della 
comunità scolastica (genitori, insegnanti, 
amministratori, maestri, ecc.)

10. Integrazione con Consultori ed altre 
Organizzazioni per l’implementazione di attività 
collegate alla promozione dell’allattamento 
materno ed all’educazione sulla corretta 
alimentazione infantile.

2  Si ricorda che la durata del latte materno spremuto dipende dalle modalità di conservazione:
il latte materno fresco si mantiene 
•	 fuori dal frigorifero per 4 ore a una temperatura ambiente di 25 °C
•	 in frigorifero a +4°C per 72 ore
•	 il latte scongelato va consumato entro le 24 ore
(vedi: Davanzo R., Martini C.: Il latte di mamma può essere messo in banca. Occhio Clinico Pediatria 3, 34-5, dic 1997).




