COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

Determinazione Dirigente n° 1580 del 23/12/2016
Oggetto: Autorizzazione al funzionamento dei servizi di nidi domiciliari "C'era una volta..."
(sito in via Firenze n.7 - Senigallia) e di Bruscia Marnie (sito in via Rapallo n. 6 Fraz.
Marzocca, Senigallia). Approvazione verbali seduta Commissione del 21/12/2016.
IL DIRIGENTE
VISTI:
- la Legge n. 328/2000;
- la L. R. 13 maggio 2003, n. 9, recante: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per
l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della
Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46, concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche
di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;
- il R. R. 2 ottobre 2003, n. 10, recante: “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni
genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio, n. 9”;
- il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria della Regione
Marche n. 209 del 13/11/2003, recante: “Predisposizione della modulistica per richiesta e rilascio
autorizzazione ed accreditamento dei servizi per infanzia, adolescenza: L. R. del 13.02.03 n. 9 –
R. R. n. 10 del 02/10/03”;
- la nota esplicativa della Giunta della Regione Marche n. 82 del 01/03/2004, concernente la L. R.
9/03 ed il R. R. 10/03;
- il R. R. del 22 dicembre 2004, n. 13, riflettente: “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e
alle famiglie di cui alla L. R. 13 maggio 2003, n. 9”;
- il R. R. 28 luglio 2008, n. 1, riflettente: “ Modifica al Regolamento regionale 22 dicembre 2004 n.
13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge regionale
13 maggio”;
- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’A.T.S. VIII del 24/05/2006, n. 6, recante: “
Disciplina delle procedure interne per autorizzazione ed accreditamento dei servizi per l’infanzia,
l’adolescenza e il sostegno alle famiglie – L. R. 9/03, R. R. 13/04…”;
- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’A.T.S. VIII del 31/05/2007, n. 3, recante: “ Orari di
apertura, forme di partecipazione, concorso alla spesa da parte degli utenti per i servizi per
l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alla famiglia del territorio dell’ A.T.S. n. 8 …”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 12/07/2010, riflettente: “Accordo di
collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi e didattici di qualità per la diversificazione delle
aziende agricole – Art. 15 L. 241/90 e s. m.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 722 del 24/05/2011, recante: “D.G.R. n. 1107/2010.
Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1038 del 09.07.2012: “Disciplina del Servizio sperimentale “Nidi
domiciliari ai sensi della L.R. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c) e determinazione dei criteri e
delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del servizio, a
valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all’intesa Stato-Regioni del
7 ottobre 2010, pari a € 1.250.000,00”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 01.08.2012: “Approvazione del profilo professionale di
“Operatore di nidi domiciliari” e del relativo standard formativo ai sensi dell’allegato “C”, lettera b)
della D.G.R. 1038 del 09/07/2012 recante “Disciplina del Servizio sperimentale Nidi domiciliari ai
sensi della L.R. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c)”;
VISTE, altresì:
- l’istanza del 20/05/2016 presentata dalla Sig.ra Bertini Roberta, legale rappresentante del Nido
domiciliare “C’Era Una Volta …”, assunta al prot. n. 34557 del 20/05/2016, inerente la richiesta di
autorizzazione allo svolgimento del servizio di nido domiciliare di cui alla D.G.R. n. 1038/2012;
- l’istanza del 16/09/2016 presentata dalla Sig.ra Bruscia Marnie, legale rappresentante del Nido
domiciliare sito in Via Rapallo n. 6 – (fraz. Marzocca) Senigallia, assunta al prot. n. 64271 del
19/09/2016, inerente la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del servizio di nido domiciliare
di cui alla D.G.R. n. 1038/2012;
RITENUTO pertanto:
- approvare i verbali della seduta del 16/09/2016 della Commissione Tecnico Consultiva di Ambito
ai sensi della L.R. 9/2003, che agli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di riservarsi, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, il rilascio del parere favorevole all’autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Nido
Domiciliare “C’Era Una Volta…” sito in Senigallia – Via Firenze n. 7 e di Bruscia Marnie sito in
Senigallia – Via Rapallo n. 6 (fraz. Marzocca), fino ad assolvimento delle suddette prescrizioni;

DETERMINA
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di approvare i verbali della seduta del 16/09/2016 della Commissione Tecnico Consultiva di
Ambito ai sensi della L.R. 9/2003, che agli Allegati A e B costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
3) Di riservarsi, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, il rilascio del parere favorevole all’autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Nido
Domiciliare “C’Era Una Volta…” sito in Senigallia – Via Firenze n. 7 e di Bruscia Marnie sito in
Senigallia – Via Rapallo n. 6 (fraz. Marzocca), fino ad assolvimento delle suddette prescrizioni.
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