
 
Struttura Welfare Locale 

La Dirigente 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale  
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola     
Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

Prot.  24793 
Vignola, lì 8/09/2011 Alla c.a. Legale Rappresentante  
         Asilo Infanzia “A.Ronchi”  
 di Zocca 
 
 
Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia n.9 del 08/09/2011 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia” come modificata dalla L.R. 14 Aprile 2004, n 8; 
 
Richiamata la Direttiva Regionale n. 646/2005 “Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei 
servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali in attuazione dell’art.1 , comma 3 
e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n.8/2004; 
 
Vista l’autorizzazione al funzionamento prot. 6528 del 22/08/2006 rilasciata per il servizio micronido 
d’infanzia “A. Ronchi” di Zocca dal Responsabile del Settore del Comune di Zocca (MO); 
 
Vista la domanda di rinnovo (prot. 21421 del 02/08/2011) dell’autorizzazione al funzionamento per 
il servizio educativo micronido “A. Ronchi” presentata da Stefanini Nanni Silvia nata a Bologna il 
31/12/1957 C.F.   omissis   , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 
Rappresentante della Fondazione “A. Ronchi” con sede in via Mauro Tesi n.1218 di Zocca; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.30 del 23/04/2009 con la quale si è deciso di 
accettare la delega a favore dell’Unione delle funzioni sociali e scolastiche da parte di tre comuni 
della ex Comunità Montana dell’Appennino Modena Est (Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca); 
 
Visti i verbali dell’organismo tecnico collegiale dell’Unione conservati agli atti del Servizio Pubblica 
Istruzione dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, dai quali si evince il parere favorevole 
all’autorizzazione al funzionamento per 15 bambini (già applicata la deroga prevista dalla normativa 
vigente del 15%) ferma restando la presentazione dei seguenti documenti:  
 
- Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000) resa da tecnico abilitato che 
attesti che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetti la normativa urbanistica, edilizia, 
igienico-sanitaria, di sicurezza vigente; 
- Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000) resa da tecnico abilitato che 
attesti che la struttura rispetti la normativa sismica vigente;  
 
Considerato che, ad oggi, i documenti sopra indicati sono stati presentati e ogni requisito prescritto 
dalla direttiva regionale risulta posseduto dalla Fondazione richiedente; 
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Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”; 
 

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO 

 
Il servizio educativo per la prima infanzia di tipologia “Micronido” A. Ronchi di Zocca, con locali siti  
in via Mauro Tesi n. 1218° Zocca (Mo), di proprietà e affidati alla gestione della Fondazione Asilo 
Infantile A.Ronchi di Zocca rappresentata dalla Presidente sopra citata Stefanini Nanni Silvia, nel 
rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 
 

1. Numero massimo di bambini ospitati: n. 15 (numero massimo comprensivo di deroga) di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

2. Orario massimo di apertura del servizio: ore 10 
3. Numero minimo di unità addette ai servizi generali: 1 (una) a 20 ore settimanali; 
4. Numero minimo di personale educatore: 2 (due) ad almeno 35 ore settimanali; 
5. Contratto di lavoro applicato al personale: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM; 
6. Il pasto somministrato deve essere conforme all’apposita tabella dietetica approvata 

dall’AUSL e gli alimenti devono essere conformi all’art. 17, comma i), lettera e) della legge 
regionale n. 1/2000; 

7. Esclusivo utilizzo di arredi e giochi adeguati all’età dei bambini accolti e conformi alle 
caratteristiche dettate dalla direttiva regionale n. 646 al paragrafo 1.3 dell’allegato A; 

8. Il soggetto gestore ha l’obbligo di consentire l’attività di vigilanza da parte del competente 
organismo dell’Unione Terre di Castelli; 

9. Obbligo di garantire la copertura assicurativa del personale e degli utenti; 
10. Obbligo di assicurare almeno 20 ore annue dell’orario di lavoro del personale 

all’aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della 
partecipazione delle famiglie; 

11. Obbligo di disporre di regolare autorizzazione sanitaria per la predisposizione e/o 
somministrazione dei pasti 

12. Obbligo di rispettare le scadenze previste dalla normativa regionale in materia di 

adeguamento delle strutture dei servizi educativi alla Disciplina sulle “Norme per 
la riduzione del rischio sismico”. 

 
A maggior tutela della sicurezza dei bambini, si prescrive  entro Dicembre 2011: 
- la chiusura dei cancelli esterni presenti nella zona cortiliva posteriore con rete idonea per la 
sicurezza dei bambini durante il gioco libero in giardino; 
- la presentazione di un nuovo piano di emergenza (pianta con indicazione delle vie di fuga) per il 
servizio micronido d’infanzia: pur avendo presentato un piano di emergenza completo, quest’ultimo  
non tiene in considerazione che nella struttura sono presenti due servizi differenti e che pertanto è 
necessario un piano di emergenza idoneo solo per il servizio nido d‘infanzia e un altro solo per la 
scuola paritaria; 
- la messa in sicurezza delle vetrate della porta posta tra la sezione e il vano-scale. 
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La presente autorizzazione ha validità CINQUE ANNI dal momento del rilascio e la domanda di 
rinnovo deve essere presentata all’Unione di Comuni Terre di Castelli 90 giorni prima della scadenza 
del titolo; deve essere conservata nella sede di svolgimento del servizio ed essere esibita, quando 
richiesta, agli addetti alla vigilanza. 
Qualunque modifica strutturale od organizzativa del servizio deve essere preventivamente 
comunicata all’Unione Terre di castelli che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni 
intervenute comportino l’obbligo di variazioni o di nuova concessione dell’atto di autorizzazione 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dr.ssa Romana Rapini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


