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PREMESSO CHE 

 

 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 49/2017, sono state approvate delle misure tese a completare l'azione di

efficientamento dei diversi strumenti gestionali delle rete pubblico-privata dei servizi educativi nel segmento 0-3 anni,

attraverso la revisione dell'impianto di accreditamento e convenzionamento delle strutture private;

tra le predette misure è compresa l'istituzione dell'Albo delle strutture educative private, Nidi e spazi Be.Bi accreditati

da Roma Capitale, nel quale inserire gli operatori e le relative strutture in possesso delle autorizzazione e requisiti

fissati nel disciplinare di cui all'allegato A, parte integrante della citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del

30/03/2017;

finalità dell'Albo delle strutture educative private è costituire una rete integrata dei servizi educativi di Roma Capitale

nel segmento 0-3 anni, in una logica di valorizzazione della partnership pubblico-privato fondata sulla coesistenza di

Servizi Nido a gestione diretta pubblica, Servizi Nido in concessione, nonchè in finanza di progetto e Servizi Nido e

Spazi Be. Bi. in convenzione, tesa a garantire la scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell'utilizzazione del

servizio, nell'ambito del proprio programma di conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di educazione della

famiglia;

al fine di consentire l'iscrizione nell'Albo di tutti gli addetti privati del settore, in possesso delle autorizzazioni e dei

requisiti stabiliti dal disciplinare, allegato A e parte integrante della deliberazione della G.C. n. 49/2017, è stato

approvato con Determinazione Dirigenziale repertorio n. 940 del 05 Aprile 2017 un Avviso Pubblico per definire i

tempi e le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione;

l'Avviso è stato pubblicato sul sito web di Roma Capitale, a far data dal 31 Marzo 2017, nella pagina dedicata al

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, nonché all'Albo Pretorio on-line;

il giorno 02/05/2017 è scaduto il termine di presentazione delle domande;

che in totale sono pervenute 15 istanze di cui 4 successivamente all’approvazione della Deliberazione della Giunta

Capitolina n. 49/2017, più ulteriori 2 istanze che attengono al mutamento di sede riguardanti strutture educative già

accreditate e convenzionate con Roma Capitale così come indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla presente;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 24/05/2017 è stata istituita la Commissione Tecnico-Amministrativa,

così come previsto dall'art. 5 del Disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 49/2017 per l'esame

delle domande di inserimento nell'Albo delle strutture accreditate;

che successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 2389 del 06/10/2017 si è proceduto alla modifica della

composizione della Commissione Tecnico-Amministrativa per l’esame delle istanze di inserimento nell’Albo delle

strutture educative accreditate di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1442/2017;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

La Commissione, nel corso delle singole sedute presso la Direzione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia ha esaminato dette istanze, dotandosi preventivamnete di idonei strumenti di

valutazione;

nella seduta del giorno 15 novembre 2017, giusto Verbale QM 57535, redatto in pari data, La Commissione ha

proceduto alla lettura e sottoscrizione dei Verbali relativi alle singole sedute, con gli esiti delle valutazioni e

l'indicazione delle strutture ammesse e delle strutture escluse dall'accreditamento;
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che tale Verbale, contenente i relativi esiti della valutazione della Commissione Tecnico-Amministativa, è stato

trasmesso con nota QM 57839 del 17/11/2017 alla Direzione Programmazione Regolamentazione e Gestione dei

Servizi Educativi e Scolastici;

 

 

Visto il Dlgs n. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la Legge Regionale n. 59/80 e s.m.i.;

deliberazione della Giunta Capitolina n. 49/2017;

 

Atteso che il presente atto non ha rilevanza contabile;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa di prendere atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnico-Amministrativa,

di cui alla nota QM 57839 di trasmissione alla Direzione Programmazione e Regolamentazione e Gestione dei Servizi

Educativi e scolastici, e di  :

•  Accreditare le strutture di seguito elencate:

- Società Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”–nido “Il Piccolo principe e la Rosa”

- Cooperativa Roma Solidarietà- nido "Tanaliberamondo”                     

- Happy Kids s.r.l - nido "Happy Kids"                               

- Favola S.r.l. – asilo nido “Il castello di piccole scintille”

- S&M S.R.L. – asilo nido “Il giardino fatato”

- Fines Services – asilo nido “Magnolia”

• escludere dall'Accreditamento, perché prive della documentazione integrativa richiesta, le strutture di seguito

elencate:

- L’età più bella S.r.l. - asilo nido "Guarda come dondolo"

- Ditta individuale La banda di Paperopoli - asilo nido "La banda di paperopoli"

- Topolinia di Petrelli A. & Barbieri R. S.N.C - asilo nido "Topolinia"

•  escludere dall'Accreditamento, perché non hanno raggiunto il punteggio complessivo comprovante i requisiti

minimi richiesti, le strutture di seguito elencate;

- Associazione Culturale “IL CUCCIOLO" - asilo nido "Il Cucciolo"                              

- Società Cooperativa Sociale Gialla – asilo nido “Goghligo Spencer”

- Cooperativa Sociale Onlus “Il Nido delle stelle”- nido "Il nido delle stelle"                   

- C.E.F.A. – asilo nido “Primavera”    
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- Selvaggi Caterina Ditta Individuale - spazio Be.Bi.  "Mary Poppins"                         

In relazione all’istanza, QM 58801 del 25/11/2016, per il mutamento di sede, presentata dalla società M&M S.R.L., asilo

nido “Bubu…settete”, la Commissione, dopo aver verificato in sede di sopralluogo l’effettiva sussistenza dei due

prerequisiti ex art. 7 bis, comma 1, Allegato B, del Disciplinare per il convenzionamento di strutture educative private –

nidi e spazi Be.Bi. - rivolte al segmento 0-3 anni, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 30 marzo

2017, esprime parere favorevole all’accoglimento della medesima.

In relazione all’istanza, QM 2963 del 26/02/2017, per il mutamento di sede, presentata dalla società LA CASETTA

DEGLI GNOMI S.R.L., la Commissione rileva che la società di cui sopra ha rinunciato al convenzionamento con

Roma Capitale ed è stato avviato il procedimento di decadenza dall’Albo delle strutture educative private accreditate

pertanto, venendo meno il convenzionamento, la stessa risulta improcedibile.

In relazione all’istanza, prot. QM 10082 del 10/04/2017, presentata dalla struttura “1, 2, 3 Stella s.r.l.”, la Commissione

ritiene l’istanza improcedibile per difetto di competenza, essendo la stessa struttura educativa già inserita nell’Albo

delle strutture educative private e convenzionate con Roma Capitale.

 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tar entro 60 gg dalla notifica.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CLAUDIO SACCOTELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ELENCO_ISTANZE.docx 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n.49_del_30_marzo_2017.pdf 
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