
Art. 51 - Requisiti e procedimento per l’accreditamento 

 1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in  
cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede. 

 2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento o 
dei relativi requisiti. 

 3. l soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì: 
a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile  

documentare  l’effettiva  realizzazione  e  che  trovi  riscontro  all'interno  dei  contratti  individuali  degli  
educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove 
presenti, promossi dal coordinamento zonale; 

b) l’attuazione delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli  
di studio previsti dall’articolo 15; 

c) l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento 
zonale; 

d) l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione 
dell'utenza; 

e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio 
sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero; 

 f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali; 
g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio. 

 4. L’accreditamento è rilasciato entro il  termine di trenta giorni,  scaduto il  quale la richiesta si  intende 
accolta.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  accreditamento  sia  presentata  contestualmente  alla  richiesta  di  
autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni. 

 5. Ogni  variazione  dei  requisiti  dichiarati  ai  fini  dell’accreditamento,  di  cui  al  comma  3,  viene 
comunicata  entro  i  successivi  trenta  giorni  al  SUAP  competente,  per  la  valutazione  del 
mantenimento dei requisiti stessi.
 6. L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato. 

 7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio 
dell’utimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della 
permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo per l’accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con 
riferimento all’accreditamento in corso di validità. 
 8. Per la verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione 
dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità. 


