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Accreditamento Nidi Privati autorizzati 

La delibera

          La Giunta Comunale   
 
Premesso che il Comune di Livorno con riferimento alla legislazione 
nazionale e regionale vigente: 

·ha posto tra le proprie finalità la promozione e lo sviluppo di politiche 
di rete che mirano alla realizzazione -in ambito sociale, educativo ed 
assistenziale- di un Sistema integrato pubblico e privato entro cui il 
Comune svolge ruolo non solo di erogatore di servizi ma soprattutto di 
promotore, facilitatore, garante;  

·ritiene propria prerogativa svolgere funzione di stimolo, in particolare 
per la loro qualificazione, dei Privati che operano in ambito sociale, 
educativo ed assistenziale; 
  
premesso che gli Asili Nido Comunali registrano una crescente lista di 
attesa mentre gli orientamenti normativi così come l’ attuale 
programmazione delle risorse finanziarie ed organizzative dell’Ente 
suggeriscono di non percorrere, almeno nell’immediato, un 
ampliamento di tale Servizio nella gestione diretta; 
 
ritenuto comunque opportuno offrire anche alle famiglie che restano 
escluse dai Nidi Comunali simili opportunità educative qualificate che 
abbiano anche la caratteristica di ampliare l’azione dei Nido Comunali 
per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei 
bambini, delle bambine e delle famiglie; 
 
vista la L.R. Toscana n.32/26 luglio 2002 “Testo Unico della normativa 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” abrogativa della precedente L.R. n.22/99 
“interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti”;

considerato che l’art.4 comma 5 della richiamata L.R. Toscana 
n.32/2002 assegna ai Comuni l’autorizzazione al funzionamento dei 
soggetti privati titolari e gestori di servizi educativi per la prima 
infanzia, prevedendo la definizione di standard di riferimento con un 
regolamento reg.le di esecuzione (art.32 comma 2 della stessa L.R. 
n.32 /2002) a tuttora in corso di approvazione; 
 
considerato che, nelle more di approvazione di tale regolamento 
regionale, per autorizzare al funzionamento i soggetti privati titolari e 
gestori di servizi educativi, il Comune di Livorno - con riferimento 
all’ancora vigente Regolamento Regionale dei Servizi Educativi per la 
prima infanzia n.3 (ex art.11 della abrogata L.R.22/99) approvato con 
Decreto del Presidente della G.R. del 13.4.2000- ha proceduto ad 
autorizzare al funzionamento - istituendo il conseguente sistema di 
monitoraggio e verifica di rete - i Nidi Privati in possesso dei requisiti 
previsti localizzati nel territorio cittadino, in considerazione della 
necessità di garantirne le attività per l’importanza che i Servizi 
Educativi tutti rivestono per la comunità locale; 
 
considerato che la già richiamata L.R. Toscana n.32/26 luglio 2002 
(art.4 comma 4 e 5) autorizza i Comuni ad accreditare i Servizi 
Educativi Privati autorizzati così come a convenzionarsi con gli Stessi 
per consentire ai cittadini/alla cittadine la fruizione di servizi di rete ai 
sensi dell’art.32 la stessa L.R e dell’apposito regolamento comunale 
che dovrà essere adottato a seguito di quello reg.le tuttora in corso di 
approvazione; 
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considerato che il Comune di Livorno, pur in attesa dell’approvazione 
del regolamento reg.le e del conseguente proprio Regolamento 
Comunale, ha già attivato, con positivi risultati, forme sperimentali di 
accreditamento e di utilizzo dei buoni-servizio nell’ambito dei Servizi 
Educativi della Prima Infanzia (per i servizi di Tata Familiare e di Nido 
estivo) con propri specifici Disciplinari, utilizzando il dettato della L.R. 
72/97, in particolare all’art.7 c.6; 
 
vista la Deliberazione n.43 del 13.3.2002 C.R. toscano “Piano 
regionale di indirizzo per gli interventi educativi per il triennio 2002-04 
” (art.7 c.2 dell’allora ancora vigente LR 22/99) che - dettando gli 
orientamenti per la composizione dei Piani Zonali ed assegnando le 
relative risorse finanziarie complessive alle diverse Zone - individua 
come obiettivo prioritario la realizzazione di  
convenzioni tra i Comuni ed i Nidi Privati allo scopo di espandere 
complessivamente l’offerta di servizi 0-3 anni; 
  
vista la Deliberazione n.2 del 30 aprile 2002 dell’Articolazione Zonale 
Livornese della Conferenza dei Sindaci che approva il Piano Zonale 
Livornese per gli interventi Educativi del triennio 2002-04 assegnando, 
ad ogni progetto componente, le specifiche risorse finanziarie 
nell’ambito di quelle complessivamente assegnate alla Zona Livornese 
dalla Regione Toscana; 
 
considerato che a tale Piano Zonale Livornese per gli interventi 
Educativi 2002-04 concorre anche il progetto di massima -denominato 
“Mosaico”- del Comune di Livorno finalizzato all’espansione, nel 
territorio cittadino, del servizio di Nido tramite l’accreditamento ed il 
convenzionamento, specificatamente finanziati con i contributi 
regionali, dei Nidi Privati già autorizzati al funzionamento; 
   
visto il Disciplinare per l’accreditamento ed il convenzionamento dei 
Nidi Privati autorizzati - allegato parte integrante della presente 
Deliberazione- predisposto dall’U.O.va Attività Educative nell’ambito 
della traduzione operativa del citato progetto denominato “Mosaico”; 
  
dato atto che il finanziamento finalizzato alla realizzazione del 
progetto “Mosaico” - componente il Piano per gli Interventi Educativi 
della Zona Livornese per il triennio 2002-04 - è stato liquidato dalla 
Regione Toscana ed accertato -con atto di impegno del Dirigente U.O.
va Attività Educative n.4392 del 9/12/02- al Cap.690 (contribuiti 
regionali L.R.22/99) di parte entrata del bilancio comunale-PEG 2002, 
collegato al Cap.10.148 (contributi reg.li LR.22/99 interventi educativi 
infanzia) parte uscita - del bilancio 2002 e che, quindi, quanto 
economicamente a carico del Comune di Livorno per l’Accreditamento 
ed il Convenzionamento dei Nidi Privati autorizzati trova copertura 
finanziaria al citato Cap.10148 (contributi reg.li LR.22/99 interventi 
educativi infanzia); 
 
ritenuto dunque opportuno, allo scopo di espandere 
complessivamente l’offerta di servizio per la prima infanzia, attivare, in 
via sperimentale, l’accreditamento ed il convenzionamento dei Nidi 
Privati autorizzati - così come previsto dallo specifico Disciplinare parte 
integrante della presente Deliberazione- dando mandato al Dirigente 
dell’U.O.va Attività Educative di procedere con propri successivi Atti 
predisponendo, tra l’altro, una Convenzione-tipo ed individuando 
annualmente le necessarie risorse tra quelle disponibili; 
 
informate le Organizzazioni Datoriali e Sindacali cittadine interessate;  
visti i pareri di cui all’art.49 D.L.gs n.267/2000; 
con votazione palese unanime anche per quanto attiene alla 
immediata esecutività;

          delibera 
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1. di attivare, in via sperimentale per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’accreditamento ed il convenzionamento dei Nido Privati 
autorizzati allo scopo di espandere complessivamente l’offerta di 
servizio per la prima infanzia nel territorio cittadino; 
2. di approvare il Disciplinare - allegato parte integrante della 
presente Deliberazione- allo scopo predisposto dall’U.O.va Attività 
Educative; 
3. di autorizzare il Dirigente U.O.va Attività Educative a procedere 
con propri successivi Atti predisponendo, tra l’altro, una Convenzione-
tipo ed individuando annualmente le necessarie risorse tra quelle 
disponibili; 
4. di dare al presente atto, stante l’urgenza, immediata esecutività ai 
sensi dell’art.134 comma 4° D.lgs 267/2000.  
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