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Requisiti Unità d’Offerta sociali per la prima infanzia 

(D.G.R. 20588/2005 - circolare n.45/2005 - D.G.R. 6443/2022) 

 Area tematica Esito 
 Requisiti organizzativi generali SI/NO 

1 Rapporti con l’utenza  

1.1 

Carta dei Servizi: in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di 

apertura, le modalità di accesso le prestazioni erogate, l’ammontare 

della retta 

SI/NO 

 Note:  
2 Gestione delle emergenze  

2.1 
Documento che attesti le modalità attuate per le manovre rapide in caso 

di evacuazione dei locali, ex Decreto 2.9.2021 e D.lgs. 81/2008 
SI/NO 

 Note:  

2.2 

Atto di nomina degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze, comprensiva di attestati di 

formazione e aggiornamenti, ex Decreto 2.9.2021 e D.lgs. 81/2008 

SI/NO 

 Note:  
3 Gestione dei servizi generali  

3.1 

Piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate 

all’assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e 

preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali 

previsti 

SI/NO 

 Note:  
4 Ricettività  

4.1 Fino a 10 posti SI/NO 
 Note: specificare n. iscritti e presenti  

5 Apertura minima  
5.1 Annuale: almeno 45 settimane SI/NO 

 Note:  
5.2 Settimanale: da lunedì a venerdì fatti salvi i giorni festivi SI/NO 

 Note:  
5.3 Giornaliera: 8 ore continuative SI/NO 

 Note:  
6 Personale  

6.1 

1 Coordinatore laureato in scienze dell’educazione/formazione, 

psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un operatore 

socioeducativo con esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può 

avere funzioni operative 

SI/NO 

 Note:  

6.2 

1 Operatore socioeducativo (*) 

 
(*) con titoli conseguiti entro anno scolastico/accademico 2021/22: 
Diploma magistrale/liceo sociopsicopedagico/liceo scienze umane/abilitazione 
insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/dirigente comunità/tecnico servizi sociali 
e assistente comunità infantile/operatore servizi sociali e assistente per 
l’infanzia/vigilatrice di infanzia/puericoltrice/tecnico servizi sociosanitari/laurea in scienze 
e tecniche psicologiche (L24-LM51)/laurea sociologia (L40-LM88) laurea programmazione 
e gestione servizi educativi (LM50)/scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua (LM 57) Laurea in scienze pedagogiche (LM 85)/ laurea teorie e metodologie 

dell’e-learning (LM93)/Laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L19)  
 
Dal 2022/2023 laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L19) ad indirizzo 
specifico per educatori servizi educativi per l’infanzia e laurea quinquennale a ciclo unico 
in scienze della formazione primaria (LM 85bis) integrata da un corso di specializzazione 
per complessivi 60 CU 

SI/NO 

 Note:  
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6.3 1 Cuoco, se i pasti vengono preparati in struttura SI/NO/NP 

 Note:  
6.4 1 Addetto ai servizi SI/NO 

 Note:  

6.5 

Compresenza di almeno 2 operatori durante tutto l’orario di apertura 

del servizio 

Negli enti no profit la compresenza può essere garantita da personale 

volontario purché stabile 

SI/NO 

 Note:  

 

Requisiti Unità d’Offerta sociali per la prima infanzia 
(D.G.R. 20588/2005) 

 Area tematica Esito 

 Requisiti strutturali SI/NO/NP 

 Generali di struttura  

7 

Se il Micronido è realizzato in un appartamento, lo stesso dovrà essere dedicato 

esclusivamente a questa funzione. 

Il Micronido deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia 

di civile abitazione di seguito elencati dal punto 7.1 a 7.10 

7.1  

Barrare una delle seguenti opzioni:  

o Certificato di agibilità, ex del DPR 380/2001 e smi  

o Segnalazione certificata di agibilità, ex DPR 380/2001 e smi  

o Dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività 

economiche, ex L.R. 1/2007  

o Altro (specificare nelle note) 

SI/NO  

  Note:    

7.2  

Qualora uno dei documenti sotto riportati non è citato nel certificato di 

agibilità barrare una delle seguenti opzioni:  

o Certificato di collaudo statico con data e firma di un tecnico 

abilitato, ex legge 1086/1971  

o Certificato di idoneità statica con data e firma di un tecnico 

abilitato, ex Decreto 15.5.1985    

SI/NO  

  Note:    

7.3  
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, rilasciata 

dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 37/2008  
SI/NO  

  Note:    

7.4  
Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra rilasciato da 

un Ente Notificato, ex DPR 462/2001  
SI/NO  

  Note:    

7.5  

Registro dei controlli periodici (manutentivi) dell’impianto elettrico 

effettuato da un tecnico qualificato, ex norme CEI 64-8/6 e art.86 del 

D.lgs. 81/2008  

SI/NO  

  Note:    

7.6  
Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario, rilasciata 

dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 37/2008  
SI/NO  

  Note:    

7.7  

Dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione del gas 

metano, termico di riscaldamento/climatizzazione/condizionamento, 

rilasciata dall’installatore e corredata degli allegati obbligatori, ex DM 

37/2008  

SI/NO  

  Note:    

7.8  
Libretto dell’impianto termico e rapporto di efficienza energetica 

effettuato da tecnico qualificato, ex DM 10.2.2014 e DPR 74/2013  
SI/NO  
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  Note:    

7.9  

Dichiarazione di conformità CE dell’ascensore e dichiarazione di 

conformità rilasciata dall’installatore e corredata degli allegati 

obbligatori ex DM 37/2008  

SI/NO/NP  

  Note:    

7.10  
Verbale di verifica periodica biennale degli ascensori/montacarichi 

rilasciato da un Ente Notificato, ex DPR 162/1999  
SI/NO/NP  

  Note:    

8 Antinfortunistica  

 Note:  

8.1 Le prese elettriche sono opportunamente schermate SI/NO 

 Note:  

8.2 

Gli arredi e i giochi hanno caratteristiche antinfortunistiche, atti ad 

evitare situazioni di pericolo (spigoli acuti, radiatori sporgenti, infissi con 

bordi taglienti) 

SI/NO 

 Note:  

9 Localizzazione  

9.1 

Preferibilmente: 

o Al piano terra 

o In diretta comunicazione con aree all’aperto di esclusivo utilizzo dei 

bambini 

SI/NO 

 Note:  

9.2 
Il Micronido realizzato in strutture polifunzionali, dispone di spazi 

esclusivi. L’ingresso separato non è richiesto 
SI/NO 

 Note:  

10 Articolazione della struttura  

10.1 

La superficie utile complessiva destinata ad attività educative, 

ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici è di 

20 mq più 5,5 mq per ogni posto di capacità ricettiva 

SI/NO 

 Note:  

10.2 

Il Nido dispone di un servizio igienico dotato di: 

o 1 WC e 1 lavabo piccoli 

o 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore 

SI/NO 

 Note:  

11 Spazi per cucina/scaldavivande  

11.1 

o I pasti vengono preparati all’interno del Micronido nella cucina ad 

uso civile abitazione 

o I pasti vengono forniti da una ditta esterna e nell’UdO è previsto 

un locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti e il lavaggio 

stoviglie 

SI/NO 

 Note:  

11.2 

Notifica di registrazione in materia di preparazione, somministrazione e 

trasporto degli alimenti, ex art. 6 - Reg. 852/2004, da parte dell’OSA al 

SUAP del Comune Competente. 

SI/NO 

 Note:  

12 Spazi per il personale  

12.1 

Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale. L’antibagno può 

svolgere anche funzioni di spogliatoio, eventualmente in comune con 

altri servizi abbinati ed adiacenti 

SI/NO 

 Note:  

13 Spazi ed attrezzature esterne  
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13.1 

Qualora previsti: gli spazi esterni per le attività ricreative sono 

adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme 

igieniche e di sicurezza 

SI/NO/NP 

 Note:  

14 Elaborati grafici  

14.1 

Planimetria aggiornata, quotata almeno in scala 1:100, datata e firmata 

da tecnico abilitato, riportante la destinazione d’uso di tutti i locali, le 

loro superfici, altezze, comprensive di misure grafiche, nonché i relativi 

rapporti aero-illuminanti, ex DPR 380/2001 e smi  

SI/NO 

 Note:  

 


