
AVVISO PUBBLICO

per l'accreditamento delle Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia 
del Distretto Sociale Est Milano 

(Comuni di: Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone)

Richiamata:

• la  D.G.R.  (Deliberazione  di  Giunta  Regionale)  20588/2005  che  ha  provveduto  alla
definizione dei criteri minimi di autorizzazione al funzionamento  per i servizi sociali per la
prima infanzia, preliminare alla richiesta di accreditamento; 

• la L.R. 12/3/2008 che all'art. 15 definisce che “l'esercizio delle Unità di Offerta della rete-
sociale è soggetto alla presentazione  di una comunicazione preventiva “. 
La Comunicazione Preventiva di Esercizio  ed  il verbale di accertamento rilasciato dalla  
Commissione  di  Vigilanza  della  ASL  competente  per  il  territorio  corrispondono  
all'autorizzazione al  funzionamento,  precedentemente  previsto  con DGR 20588/2005,  e  
consentono di accedere all'accreditamento della struttura. 

• la L.R. 12/3/2008 n.  3 che attribuisce alla Regione Lombardia la funzione di  indirizzo,
coordinamento, controllo e verifica delle unità di offerta sociali; 

• gli artt.11 e 13  della L.R. 12/3/2008 n. 3  in cui si declinano  le competenze della Regione e
dei comuni singoli e associati in relazione alle procedure di accreditamento delle Unità di
Offerta Sociale 

• il  decreto n. 1254 del 15.2.2010 della Direzione Famiglia,  Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà sociale, con il  quale  Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 11 della L.R.
3/2008, emanava  le prime  le indicazioni operative in ordine all’esercizio di accreditamento
delle stesse unità di offerta, disciplinando le relative procedure;

• La D.G.R. 20943/2005 “Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la
prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali
per persone disabili”;

• La Deliberazione n. 3 del 28.02.2011 dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale
Est Milano relativa all'approvazione delle “Linee guida per l'accreditamento delle Unità di
Offerta Sociale nei Distretti della Asl Mi 2”  ed  i  “Requisiti di accreditamento per le Unità
di Offerta per la prima infanzia”;



Si informa che 
dal 12.10.2011 è aperta la procedura di accreditamento delle seguenti 

Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia:

• Asili Nidi
• Micro nidi
• Nidi Famiglia 
• Centri per la prima infanzia

L'accreditamento  avrà validità fino all’eventuale approvazione da parte della Regione Lombardia
e/o  del  Distretto  Sociale  Est  Milano   di  nuovi  criteri  rispetto  ai  quali  si  rendesse  necessario
modificare i requisiti già stabiliti. 
L’accreditamento potrà essere revocato anticipatamente nel caso in cui venga meno il possesso dei
requisiti accertati o per le restanti fattispecie previste dalle indicazioni operative regionali.
A tal fine i soggetti privati, profit e non profit siti nei Comuni afferenti al Distretto Sociale Est
Milano   ed  in  possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dal  documento  disciplinante  i  criteri  di
accreditamento stabiliti dalla Regione Lombardia con D.G.R. 16.2.2005 n. 7/20943 e dei requisiti
approvati  con  delibera  di  Assemblea  Intercomunale  del  Distretto  Sociale  Est  Milano  in  data
28.02.2011 n. 3,  possono presentare  domanda di accreditamento .

L'Accreditamento  è  da considerarsi  come una  forma di  ulteriore  qualificazione  delle  Unità  di
Offerta  Sociale  in  esercizio  ed  è  condizione   necessaria  affinché  i  Comuni  possano  stipulare
contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni  erogate dal privato. 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accreditamento dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante utilizzando
gli  appositi  moduli  (all.  A  e  B  );  essa  deve  essere corredata  da  tutti  i  documenti  richiesti
nell’allegato A e deve pervenire  all'Ufficio Protocollo del Comune di Pioltello – Via C. Cattaneo 1
– Pioltello nei seguenti orari di apertura al pubblico:dal  lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.15.

Tutta la documentazione inerente l’accreditamento in oggetto è presente sui siti internet dei Comuni
di Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone. 

La  presenza/assenza  dei  requisiti  dichiarata  dai  richiedenti,  sarà  verificata  attraverso  la
documentazione presentata e mediante eventuali verifiche il loco.

Procedure d’accreditamento

L’Ufficio di Piano sarà incaricato della valutazione dei requisiti e delle verifiche presso le strutture.
Le strutture che avranno ottenuto l'assenso all'accreditamento saranno  inserite nel Registro
distrettuale  delle unità d’offerta sociali per la prima infanzia accreditate che saranno
aggiornati annualmente ed inviati alla Regione Lombardia.



Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all'Ufficio di
Piano del Distretto Sociale Est Milano al n. 02.92366130

Pioltello  7 ottobre 2011

La Responsabile dell'Ufficio di Piano 
    del Distretto Sociale Est Milano

        Serena Bini


