6. ACCREDITAMENTO
Ai fini dell’accreditamento, i soggetti titolari dei servizi, oltre a possedere i requisiti richiesti per l’autorizzazione al
funzionamento, devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità che devono essere specificati per ogni tipologia di
servizio educativo con deliberazioni di Giunta Regionale che ne stabiliscono anche le modalità di monitoraggio e le
condizioni per la conservazione.
L’accreditamento è di competenza dei Comuni singoli o associati, tuttavia, al fine del raggiungimento del comune
obiettivo dell’innalzamento progressivo e continuo della qualità dei servizi e dell’omogeneità dell’applicazione del
sistema su tutto il territorio ligure è indispensabile operare in un’ottica di collaborazione interistituzionale, fermo
restando, per la Regione, la possibilità di effettuare verifiche a campione o su segnalazione sui soggetti accreditati.
Per i servizi privati l’accreditamento costituisce condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici e/o al
convenzionamento senza tuttavia comportare in nessun caso l’automatica assunzione di oneri economici da parte delle
amministrazioni interessate.
La Regione, ad oggi, ha definito i requisiti, i criteri e le modalità per l’accreditamento relativamente alla tipologia
“nido d’infanzia”: terminata la sperimentazione, nella quale la Regione ha svolto un ruolo di regia al fine di improntare
il sistema alla uniformità sul territorio nel momento della sua prima applicazione, il processo di accreditamento dei nidi
d’infanzia transita nella fase a regime presso i Comuni - sedi della sua applicazione - ed è descritto al punto 6.1.

6.1. ACCREDITAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA
Ai fini dell’accreditamento, i soggetti titolari di nidi d’infanzia in possesso dell’autorizzazione al funzionamento,
devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità di seguito indicati:

1. disporre di un progetto pedagogico rispondente alle indicazioni di cui all’Allegato F, punto 3)
delle presenti linee guida, in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità
pedagogiche del servizio, meglio declinate in apposito progetto educativo relativamente agli
aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
2. di disporre della figura del coordinatore pedagogico del servizio per un numero di ore annue
commisurato alla capacità ricettiva del servizio, come indicato al punto 1. delle presenti linee
guida;
3. di disporre di un programma annuale di formazione del personale operante nel servizio con la
previsione di almeno venti ore di attività di aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche
per il personale educativo, favorendo, a tal fine, forme di partecipazione a corsi di formazione
permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti
gestori pubblici e privati;
4. di essere disponibile ad attuare e/o aderire ad iniziative/scambi pedagogici con altri servizi della
rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui all’art. 12 della l.r. 6/09;
5. prevedere, nel progetto organizzativo del servizio, modalità articolate e flessibili di
partecipazione – incontro e collaborazione – delle famiglie e di aver istituito a tale scopo
specifici organismi rappresentativi;
6. di adottare strumenti per la valutazione della qualità (questionari alle famiglie sulla qualità
percepita e autovalutazione della qualità del servizio)
7. garantire la disponibilità, in caso di convenzionamento con il pubblico, ad attuare forme di
priorità nell’accesso al servizio per bambini disabili e in condizione di svantaggio sociale, su
segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.
Per i nidi d’infanzia privati l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici, al
convenzionamento e alla possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura come
indicato al punto 3.2, lett. e).
I nidi di infanzia a titolarità pubblica sono tenuti alla verifica del possesso dei requisiti di qualità previsti per
l’accreditamento anche al fine della possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della
struttura come indicato al punto 3.2, lett. e).
L’iter amministrativo per la richiesta dell’accreditamento è indicata all’Allegato B delle presenti linee guida.
Il fac-simile per la domanda di accreditamento è contenuto nell’allegato C delle presenti linee guida.

