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Prot.  26291 
Vignola,lì 15/10/2012  
                                                                                                Alla c.a. Legale Rappresentante  

  Micronido d’Infanzia 
“Gli Orsetti” di Guiglia  

 
Oggetto: Rinnovo dell’ autorizzazione al funzionamento del Micronido d’Infanzia “Gli 
Orsetti” di Guiglia  n.12 del 15/10/2012 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Vista la Legge Regionale n.1 del 10 Gennaio 2000, recante “Norme in materia di servizi educativi 
per la prima infanzia” come modificata dalla L.R. n. 8/2004, e dalla L.R. 6/2012; 
 
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”; 
 
Richiamata la Direttiva regionale n. 85/2012 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed 
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione; 
 
Vista l’autorizzazione al funzionamento prot. 8328/02 del 02/11/2002, e il suo rinnovo prot. 7641 
del 29/10/2007, rilasciate per il servizio Micronido d’Infanzia “Gli Orsetti” di Guiglia dal Responsabile 
del Settore Istruzione del Comune di Guiglia;  
 
Vista l’autorizzazione all’ampliamento n. 10 del 3/11/2011, prot. 29275 del 24/11/2011, rilasciata 
dalla Dirigente della Struttura Welfare locale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento per il servizio di Micronido “Gli 
Orsetti” di Guiglia, prot. 20016 del 20 luglio 2012, presentata da Elisabetta Selvini,  nata a Vignola  
il 29/11/1969, in qualità di Legale Rappresentante del Nido d’Infanzia “Gli Orsetti” con sede in 
Guiglia, in via Acquafredda n.22/D; 
 
Vista la documentazione allegata alla suddetta domanda e presente agli atti, consistente in: 

- dichiarazione della permanenza di tutti i requisiti, strutturali e organizzativi, richiesti dalla 
L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/2004, dalla Direttiva Regionale n. 646/2005 e 
dalla normativa vigente; 

- tabella dietetica approvata dai componenti uffici dell’Ausl, copia del Menù firmato dalla ditta 
fornitrice dei pasti, piano di autocontrollo, di cui al D. Lgsl. 155/1997 concernente l’igiene 
dei prodotti alimentari; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, resa da tecnico abilitato, che 
attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia 
e igienico-sanitaria, di sicurezza vigente; 
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- copia del documento di affidamento dell’incarico a tecnico abilitato per eseguire le 
rilevazione tecniche di vulnerabilità sismica come previsto dalla normativa vigente; 

- piano di evacuazione dell’edificio con individuazione delle vie di fuga e piano di sicurezza 
firmato da consulente esterno competente;  

- dichiarazione di conformità edilizia contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art.20, L.R. 
31/2002); 

- planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmate da 
tecnico abilitato; 

- dichiarazione degli impianti termoidraulici ed elettrici a regola d’arte; 
- Dichiarazione di conformità del vetro stratificato alle prescrizioni della direttiva 89/106 CE, 
- Documento valutazione rischi, sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro elaborato da PAS 

(Progetto Ambiente Sicuro s.r.l) 
- Progetto pedagogico 

 
Visto il verbale d’esito del sopralluogo effettuato dall’organismo tecnico collegiale dell’Unione, 
conservato agli atti del Settore Politiche Scolastiche dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, dal 
quale si evince il parere favorevole all’autorizzazione al funzionamento per 20 bambini (già applicata 
la deroga prevista dalla normativa vigente del 15%) ferma restando l’ottemperanza ad una serie di 
prescrizioni che si riporteranno a conclusione del presente documento;  
 
Considerato che ogni requisito prescritto dalla direttiva regionale risulta posseduto dal Servizio 
Educativo in oggetto; 

 
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 d’Infanzia “Gli Orsetti” di Guiglia, 
con locali siti in via Acquafredda 22/d, affidati alla gestione della Società “Gli Orsetti s.n.c” REA MO-
285782 e P.I e C.F. 02384330367, rappresentata dalla sopra citata Elisebetta Selvini, nel rispetto 
dei seguenti parametri e prescrizioni: 
 

1. Numero massimo di bambini ospitati: n. 20 (numero massimo comprensivo di deroga) di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

2. Orario massimo di apertura del servizio: ore 7.30-18.00; 
3. Numero minimo di unità addette ai servizi generali: 1 (una);  
4. Numero minimo di personale educatore: 3 (tre); 
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; 
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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. Obbligo di garantire la copertura assicurativa del personale e degli utenti; 
9. 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; 

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

11.  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 il 31 dicembre 2012: 
- la revisione di tutte le misure per la sicurezza degli ambienti: rivisitazione del piano d’evacuazione, 
correzione/completamento della segnaletica di sicurezza, nonché dotazione di registri periodici di 
controllo dei dispositivi di sicurezza (luci di emergenza, estintori, ecc.); 
- il fissaggio alle pareti degli arredamenti posti nel corridoio d’ingresso della struttura, adibito a 
spogliatoio dei bambini, nonché l’ancoraggio al suolo di alcune strutture gioco potenzialmente 
ribaltabili poste nell’area esterna; 
- l’ implementazione della recinzione dell’area esterna con l’applicazione di una rete protettiva a 
maglie fitte su quella preesistente, una delimitazione della porzione di giardino in cui sono presenti 
le tubature, una più accurata protezione dell’area gioco, da separare con ulteriore recinzione dalla 
restante area esterna in ghiaino posta nella parte anteriore della struttura; 
- l’ inserimento di una serratura o dotazione di altro dispositivo che garantisca l’inaccessibilità del 
ripostiglio ai bambini.  
Ad avvenuta effettuazione degli interventi suddetti, deve esserne data comunicazione alla Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di castelli, Settore Politiche scolastiche. 
 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di consentire l’attività di vigilanza da parte del 
competente organismo dell’Unione Terre di Castelli. 
 
La presente autorizzazione ha validità SETTE 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 


