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Art. 1
Finalità e funzioni.

/¶DVLORQLGRqXQVHUYL]LRVRFLRHGXFDWLYRULYROWRDWXWWLLEDPELQLGLHWjFRPSUHVDWUDHDQQL
7DOHVHUYL]LRSHUVHJXHLVHJXHQWLRELHWWLYL
 LQWHJUDUHO¶D]LRQHHGXFDWLYDGHOODIDPLJOLDFROODERUDQGRFRQHVVDDOILQHGLJDUDQWLUHDO
EDPELQRXQFRUUHWWRHGDUPRQLFRVYLOXSSRSVLFRILVLFRHDIIHWWLYR
 IDYRULUH L SURFHVVL GL VRFLDOL]]D]LRQH HG LQWHJUD]LRQH GHO EDPELQR VLD HVVR VDQR R
SRUWDWRUH GL KDQGLFDS QHO FRQWHVWR VRFLDOH JDUDQWHQGRJOL XQD HIILFDFH H FRVWDQWH
DVVLVWHQ]DDIIHWWLYDHSVLFRSHGDJRJLFD
 FDUDWWHUL]]DUVL FRPH XQD VWUXWWXUD DSHUWD DOOD FRPXQLWj VYROJHQGR XQD D]LRQH GL
FRQVXOHQ]D VRVWHJQR HGXFDWLYR H IRUPD]LRQH SHUPDQHQWH VXOOH SUREOHPDWLFKH GHOOD
SULPDLQIDQ]LD
 SURPXRYHUHODFRQWLQXLWjHGXFDWLYDUDFFRUGDQGRVLLQSDUWLFRODUHFRQOD6FXROD0DWHUQD
 JDUDQWLUHODIUHTXHQ]DDLEDPELQLGLVDELOL



Art. 2
Utenti - Destinatari del Servizio
+DQQRGLULWWRDEHQHILFLDUHGHOVHUYL]LR$VLOR1LGRLEDPELQLFKHKDQQRXQDHWjDOODGDWDGL
HIIHWWLYRDYYLRGHOVHUYL]LRFRPSUHVDWUDLPHVLHLDQQLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDPLQRUD]LRQL
ILVLFKHHRSVLFKLFKHDSSDUWHQHQWLDQXFOHLIDPLOLDULUHVLGHQWLQHO&RPXQHGL)RQQLLVFULWWL
DOO DQDJUDIHGHOODSRSROD]LRQHGDDOPHQRPHVL
3HUQXFOHRIDPLOLDUHDLILQLGHOO¶DPPLVVLRQHDOVHUYL]LRqGDLQWHQGHUVLTXHOORFRPSRVWRGDO
EDPELQRHGDXQRRHQWUDPELLJHQLWRUL
3HULPLQRULGLWUHPHVLO¶DPPLVVLRQHqVXERUGLQDWDDJUDYLQHFHVVLWjRDSDUWLFRODULVLWXD]LRQL
IDPLOLDULGDFRPSURYDUHHGqDXWRUL]]DWDGDO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRVHQWLWDOD*LXQWD
0XQLFLSDOHHLO&RPLWDWRGL*HVWLRQHGLVFLSOLQDWRDOO¶DUWGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWR
$OWUHHYHQWXDOLVLWXD]LRQLSDUWLFRODULVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHSXUFKpGRFXPHQWDWHGDO
6HUYL]LR &RPXQDOH FRPSHWHQWH DIILGR IDPLOLDUH DIILGR SUHDGRWWLYR RUIDQL DOWUL HYHQWL
HFFH]LRQDOL 
,Q PDQFDQ]D GL GRPDQGH GL UHVLGHQWL VXIILFLHQWL D ULFRSULUH WXWWL L SRVWL GLVSRQLELOL q SRVVLELOH
O¶DPPLVVLRQHGLEDPELQLDSSDUWHQHQWLDQXFOHLIDPLOLDULUHVLGHQWLD)211,GDDOPHQRGDVHLPHVL

HG LQ VXERUGLQH GL EDPELQL DSSDUWHQHQWL D QXFOHL IDPLOLDUL UHVLGHQWL LQ DOWUL &RPXQL 7DOH
HYHQWXDOLWjqVXERUGLQDWDDOYLQFRORGLLPSHJQRGDSDUWHGHO&RPXQHGLUHVLGHQ]DGHOEDPELQR
DFRQFRUGDUHFRQO¶$PPLQLVWUD]LRQHGL)211,XQDIRUPDGLSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVHGLJHVWLRQH
GHO VHUYL]LR R DO SDJDPHQWR GHO FRVWR GHO VHUYL]LR FRVu FRPH VRVWHQXWR GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOHGL)211,



Art 3
Organizzazione
Capacità ricettiva
/¶$VLOR1LGRGHO&RPXQHGL)211,KDVHGHLQ9LD3DSD*LRYDQQL;;,,,
,OVHUYL]LRVLDUWLFRODLQVH]LRQLFRVWLWXLWHLQUHOD]LRQHDOO¶HWjGHLEDPELQL
• 6H]LRQHODWWDQWLGDDPHVL
• 6H]LRQHVHPLGLYH]]L±GDDPHVL
• 6H]LRQHGLYH]]L±GDDPHVL
/HVH]LRQLYHUUDQQRDWWLYDWHFRQODIUHTXHQ]DPLQLPDGLPLQRUL
/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGHWHUPLQDDQQXDOPHQWHODULFHWWLYLWjGHOVHUYL]LR

Art. 4
Gestione

/D JHVWLRQH GHOO¶$VLOR 1LGR q DIILGDWD DO SULYDWR VRFLDOH FKH ROWUH DG HVVHUH LQ SRVVHVVR GHL
UHTXLVLWLGLOHJJHSUHYLVWLSHULSXEEOLFLDSSDOWLVLDUHJRODUPHQWHLVFULWWRDO5HJLVWUR5HJLRQDOHDL
VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD/5 Q  H DOO¶$OER 5HJLRQDOH SUHYLVWR GDOO¶DUW FRPPD  OHWWHUD$
GHOOD/5


Art. 5
Calendario e Orario di apertura

/¶$VLOR1LGRIXQ]LRQDSHUPHVLDOO¶DQQRGDOVHWWHPEUHDOOXJOLR/¶$VLOR1LGRqDSHUWRGDO
OXQHGuDOVDEDWRGDOOHRUHDOOHRUH
/¶$VLOR1LGRRVVHUYDODFKLXVXUDQHLJLRUQLIHVWLYLVWDELOLWLGDOODOHJJH
/D FKLXVXUD VWUDRUGLQDULD GHOO¶$VLOR 1LGR SXz DYYHQLUH HVFOXVLYDPHQWH SHU PRWLYDWH QHFHVVLWj
ULOHYDWHGDO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR&RPXQDOHFRPSHWHQWHHGqGLVSRVWDGDO6LQGDFR


Art. 6
Criteri di frequenza
/¶LQJUHVVR H O¶XVFLWD GHL EDPELQL GHYRQR DYYHQLUH ULVSHWWLYDPHQWH GDOOH  DOOH  H GDOOH
DOOH
L JHQLWRUL GHYRQR DWWHQHUVL DJOL RUDUL GL LQJUHVVR H GL XVFLWD DO ILQH GL FRQVHQWLUH LO UHJRODUH
VYROJHUVLGHOOHDWWLYLWjSURJUDPPDWHSHUODJLRUQDWD
,JHQLWRULFKHDFFRPSDJQDQRRULWLUDQRLEDPELQLLQULWDUGRVHQ]DSUHDYYLVRRJLXVWLILFDWRPRWLYR
SHUSLGLGXHYROWHQHOO¶DUFRGLXQPHVHYHUUDQQRULFKLDPDWLGDO&RRUGLQDWRUHGHOO¶$VLOR1LGR
, EDPELQL SRVVRQR HVVHUH SUHOHYDWL GDOO¶DVLOR QLGR VROR GDL JHQLWRUL R GD SHUVRQH GHOHJDWH SHU
LVFULWWRGDJOLVWHVVLHSUHVHQWDWLSUHYHQWLYDPHQWHDOSHUVRQDOHGHOO¶DVLORQLGR

1RQ q FRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DOO¶$VLOR 1LGR DG HVWUDQHL VHQ]D OD SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH DWWUDYHUVR LO 5HVSRQVDELOH GHO 6HUYL]LR &RPXQDOH VDOYR SHU L
ORFDOLGHVWLQDWLDGLQJUHVVRHGXIILFLSHULTXDOLSXzGHFLGHUHLO&RRUGLQDWRUHGHOO¶$VLOR1LGR






Art. 7
Assegnazione posti – Graduatoria

/HULFKLHVWHGLDPPLVVLRQHDOVHUYL]LR$6,/21,'2YHUUDQQRDVVHJQDWHPHGLDQWHODIRUPD]LRQH
GL XQD JUDGXDWRULD SUHGLVSRVWD GDO 6HUYL]LR &RPXQDOH FRPSHWHQWH H GLVWLQWD SHU OH WUH IDVFH
G¶HWjGHLODWWDQWL PHVL VHPLGLYH]]L PHVL HGLYH]]L PHVL VHFRQGRLFULWHUL
GLFXLDOVXFFHVVLYRDUW
/D JUDGXDWRULD FRVu IRUPDWD q SURYYLVRULD H YLHQH DIILVVD SHU  JLRUQL FRQVHFXWLYL DOO¶$OER
3UHWRULR &RQWUR GL HVVD HQWUR  JJ GDOOD GDWD GL DIILVVLRQH GD SDUWH GHJOL LQWHUHVVDWL SRWUj
HVVHUHSURSRVWRULFRUVRPRWLYDWRDO6LQGDFRFKHGHFLGHUjFRQSURYYHGLPHQWRHQWURLVXFFHVVLYL
JLRUQL
&RQFOXVD WDOH IDVH H SUHGLVSRVWD QXRYD JUDGXDWRULD LQ FDVR GL DFFRJOLPHQWR GHL ULFRUVL R
WUDVFRUVLVHQ]DRSSRVL]LRQHDOFXQDLJLRUQLGLDIILVVLRQHODJUDGXDWRULDGLYHUUjGHILQLWLYDHG
HVHFXWLYDHLEDPELQLVLLQWHQGRQRDPPHVVLGDOVHWWHPEUH
,O GLULWWR DOOD FRQVHUYD]LRQH GHO SRVWR GHFDGH VH OD IDPLJOLD QRQ QH DYUj FRQIHUPDWR
O¶DFFHWWD]LRQH HQWUR LO WHUPLQH PDVVLPR GL JLRUQL  GDOOD GDWD GL DIILVVLRQH GHOOD JUDGXDWRULD
GHILQLWLYDDOO¶$OER3UHWRULR
(YHQWXDOLJUDGXDWRULHVXSSOHPHQWDULVDUDQQRHIIHWWXDWHSHUOHGRPDQGHSHUYHQXWHROWUHLOLPLWL
VWDELOLWLGDOEDQGRHFRPXQTXHLOGLFHPEUHGLRJQLDQQR
,Q FDVR GL GLVSRQLELOLWj GL SRVWL JOL XWHQWL LQ OLVWD GL DWWHVD YHUUDQQR LQIRUPDWL SHU LVFULWWR H
VDUDQQRWHQXWLDULVSRQGHUHVHPSUHSHULVFULWWRHVXDSSRVLWRPRGXORHQWURWUHJLRUQLGDOOD
ULFH]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH H DG LQVHULUH LO EDPELQR DO VHUYL]LR HQWUR WUH JLRUQL GDOOD
DFFHWWD]LRQHGHOSRVWR
,QFDVRGLULILXWRGHOSRVWRRGLPDQFDWDFRPXQLFD]LRQHHQWURLWHPSLVWDELOLWLVLSURYYHGHUjDOOD
FKLDPDWDGHOEDPELQRVXFFHVVLYRQHOODJUDGXDWRULD

Art. 8
Domande di Ammissione

/H GRPDQGH GL DPPLVVLRQH GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH DOO $PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH VX XQ
DSSRVLWRPRGXORGLULFKLHVWDIRUQLWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHHFRUUHGDWRGDOODVHJXHQWH
GRFXPHQWD]LRQH
'LFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDXQLFDVXOOHFRQGL]LRQLVRFLRHFRQRPLFKHGHOQXFOHRIDPLOLDUH
$XWRFHUWLILFD]LRQHDWWHVWDQWHFKHLOULFKLHGHQWHVLWURYDLQXQDRSLGHOOHVLWXD]LRQLSUHYLVWH
QHOO¶DUW
3HUO LQYDOLGLWjSHUPDQHQWHRWHPSRUDQHDGHYHHVVHUHULFKLHVWDFHUWLILFD]LRQHPHGLFDHGRYUj
HVVHUHDOOHJDWDODGRFXPHQWD]LRQHPHGLFDVSHFLDOLVWLFD7DOLUHTXLVLWLGHYRQRVXVVLVWHUHDOODGDWD
GHOO LQVHULPHQWRQHOO DVLORQLGR
7XWWD OD GRFXPHQWD]LRQH SURGRWWD GHYH HVVHUH FRPSLODWD LQ RJQL VXD SDUWH SHQD O¶HVFOXVLRQH
GDOEHQHILFLRGHOVHUYL]LR
/¶DPPLVVLRQHqVXERUGLQDWDDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
&HUWLILFDWRPHGLFRULODVFLDWRGDO3HGLDWUD
&HUWLILFDWRDWWHVWDQWHOHYDFFLQD]LRQLVXELWH
'LHWDSHGLDWULFD



Art. 9
Criteri di ammissione
4XDQGRLOQXPHURGHOOHGRPDQGHVXSHUDTXHOORGHLSRVWLGLVSRQLELOLO¶DPPLVVLRQHYLHQH
IRUPXODWDLQEDVHDLVHJXHQWLFULWHUL
%DPELQLFRQXQRRHQWUDPELLJHQLWRULDIIHWWLGDKDQGLFDS 
SXQWL
SVLFRHRILVLFRRGDXQDLQYDOLGLWjSHUPDQHQWHR
WHPSRUDQHDFKHQHSUHJLXGLFKLO¶DXWRVXIILFLHQ]D
%DPELQLDSSDUWHQHQWLDIDPLJOLHPRQRSDUHQWDOL 

SXQWL
%DPELQLSRUWDWRULGLKDQGLFDSRQHOFXLQXFOHRIDPLOLDUH 
SXQWL

YLVLDQRXQRRSLILJOLPLQRULSRUWDWRULG¶KDQGLFDS
%DPELQLFRQHQWUDPELLJHQLWRULRFFXSDWLRFRQXQJHQLWRUH
SXQWL
FKHHIIHWWXLRUDULGLODYRURGLVDJHYROL
(QWLWjGHOUHGGLWRIDPLOLDUHDOGLVRWWRGHOPLQLPRYLWDOHGL
SXQWL
FXLDO'3*5HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
%DPELQLDSSDUWHQHQWLDIDPLJOLHGRYHYLVLDQRSLGLGXH 
SXQWL
SHUVRQHPLQRULLQHWjSUHVFRODUH

Art. 10
Retta di frequenza
/DIUXL]LRQHGHO6HUYL]LRLQRJJHWWRFRPSRUWDLOSDJDPHQWRGLXQDUHWWDPHQVLOH
/¶LPSRUWRGHOODVWHVVDYLHQHGHWHUPLQDWRDQQXDOPHQWHLQUDSSRUWRDOOHULVRUVHHFRQRPLFKHGL
TXDOXQTXHQDWXUDHSURYHQLHQ]DGLFXLGLVSRQHLOQXFOHRIDPLOLDUHHVXOODEDVHGHOOHULVRUVH
ILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDQQXDOPHQWHDOODFRSHUWXUDGHO6HUYL]LRODTXRWDGRYUjHVVHUHFRPXQLFDWD
DOULFKLHGHQWHLO6HUYL]LRDOO¶DWWRGHOODFRQFHVVLRQHGLLQVHULPHQWRQHOVHUYL]LRPHGHVLPR
$LVHQVLGHOO¶$UWFRPPDGHO'3*5GHOODFRQWULEX]LRQHREEOLJDWRULDq
HVFOXVDSHULVRJJHWWLFKHQRQUDJJLXQJRQRLOPLQLPRYLWDOH
1HOFDVRLQFXLYHQJRQRDPPHVVLFRQWHPSRUDQHDPHQWHSLIUDWHOOLSHULOSULPRGRYUjHVVHUH
SDJDWDODTXRWDLQWHUDSHULOVHFRQGRHVXFFHVVLYLODTXRWDULGRWWDDPHWj/¶LPSRUWRGHOODUHWWD
GRYUjHVVHUHSDJDWRHQWURHQRQROWUHLOGLRJQLPHVHVXFFHVVLYRVX&&SRVWDOH1
LQWHVWDWRDO&RPXQHGL)211,1HOODULFHYXWDGRYUjHVVHUHLQGLFDWROLPHVHDFXLVLULIHULVFHLO
SDJDPHQWR
,QFDVRGLLQJLXVWLILFDWRULWDUGRQHOYHUVDPHQWRGHOODUHWWDLOFRRUGLQDWRUHqDXWRUL]]DWRDQRQ
DFFRJOLHUHLEDPELQLQRQLQUHJROD

Art. 11
Attività e Servizi
Mensa

$OO¶LQWHUQRGHOO¶$VLOR1LGRqRSHUDQWHLOVHUYL]LRPHQVDSHULEDPELQL
,O6HUYL]LRqDVVLFXUDWRVXOODEDVHGLWDEHOOHGLHWHWLFKHDSSURYDWHHYLGLPDWHGDOOD$]LHQGD86/
Q,OVHUYL]LRFRQVLVWHQHOO¶HURJD]LRQHGLXQSDVWRGDOOHRUHDOOH
(YHQWXDOL SDUWLFRODUL HVLJHQ]H DOLPHQWDUL GHL EDPELQL GHYRQR HVVHUH FRPXQLFDWH SHU LVFULWWR H
JLXVWLILFDWHGDGRFXPHQWD]LRQHPHGLFD4XDORUDTXHVWLDOLPHQWLQRQULFDGDQRIUDTXHOOLSUHYLVWL
QHOOHVXFFLWDWHWDEHOOHGHYRQRHVVHUHIRUQLWLGDLJHQLWRULHFLzFRPXQTXHQRQFRPSRUWDDOFXQD
GHWUD]LRQHULVSHWWRDOODTXRWDGLFRQWULEX]LRQHVWDELOLWD
$OGLIXRULGHLFDVLVRSUDFLWDWLQRQqFRQVHQWLWRDLJHQLWRULSRUWDUHDOLPHQWLGLDOFXQJHQHUHGD
GLVWULEXLUHDLEDPELQL



Art. 12
Attività

/HDWWLYLWjJLRUQDOLHUHVRQRRUJDQL]]DWHDOILQHGLDVVHFRQGDUHLULWPLHOHGLYHUVHIDVLGLVYLOXSSR
GHLEDPELQLHGKDQQRGLPDVVLPDODVHJXHQWHFDGHQ]D
DFFRJOLHQ]DVHFRQGRJOLRUDULFRQFRUGDWL
DWWLYLWjOXGLFRGLGDWWLFKH
SUDQ]R
FXUDGHOO¶LJLHQH
ULSRVRRLQDOWHUQDWLYDULSUHVDGHOOHDWWLYLWjOXGLFKH
FRQJHGR






Art. 13
Personale

/¶$VLOR1LGRGHYHHVVHUHGRWDWRGLSHUVRQDOHHGXFDWLYRHGLSHUVRQDOHDGGHWWRDLVHUYL]LJHQHUDOL
GLDPERLVHVVLTXDOLILFDWRHQXPHULFDPHQWHDGHJXDWRFRPHSUHYLVWRGDOOD/5QHGDO
3LDQR 6RFLR  DVVLVWHQ]LDOH 5HJLRQDOH LQ JUDGR GLVRGGLVIDUH VLD L ELVRJQL DIIHWWLYL H UHOD]LRQDOL
FKHO¶DVVLVWHQ]DLJLHQLFRVDQLWDULDGHLEDPELQL
,O SHUVRQDOH HGXFDWLYR DVVLFXUD XQ UDSSRUWR FRVWDQWH GL  HGXFDWRUH RJQL  ODWWDQWL
HFFH]LRQDOPHQWH HOHYDELOH VLQR DG  RJQL   GL XQ HGXFDWRUH RJQL  VHPLGLYH]]L H GL XQ
HGXFDWRUHRJQLGLYH]]L
,QSUHVHQ]DGLEDPELQLSRUWDWRULGLKDQGLFDSLOUDSSRUWRqYDOXWDWRGLYROWDLQYROWDDVHFRQGD
GHL ELVRJQL GHO EDPELQR H FRQFRUGDWR FRQ O¶HTXLSH SVLFRPHGLFD GHOOD $]LHQGD 86/ R GHOOD
VWUXWWXUDULDELOLWDWLYDFKHORKDLQFDULFR
, UDSSRUWL HGXFDWRUH  EDPELQR GHYRQR HVVHUH VHPSUH JDUDQWLWL ULFRUUHQGR DOOD VRVWLWX]LRQH
LPPHGLDWDGHOSHUVRQDOHDVVHQWHFRQDOWURGLSDULWLWRORSURIHVVLRQDOH
,O IDEELVRJQR GHJOL RSHUDWRUL DGGHWWL DL VHUYL]L JHQHUDOL q LQGLYLGXDWR VHFRQGR LO UDSSRUWR GL 
RJQLEDPELQLSHUOHIXQ]LRQLGLSXOL]LDJHQHUDOHGHJOLDPELHQWLGLRJQLSHUOHIXQ]LRQLGL
FXFLQDHGLRJQLSHUOHIXQ]LRQLGLODYDQGHULDHJXDUGDURED
/¶RSHUDWRUHDGGHWWRDOOHIXQ]LRQLGLODYDQGHULDHJXDUGDUREDSRWUjVYROJHUHDWWLYLWjGLDSSRJJLR
DJOLRSHUDWRULDGGHWWLDJOLDOWULVHUYL]L
7XWWRLOSHUVRQDOHGHYHLQGRVVDUHXQDGLYLVDTXHOORDGGHWWRDOODFXFLQDGRYUjXVDUHDQFKHXQD
FXIILDFRPHGDGLVSRVL]LRQLLPSDUWLWHGDOO¶$]LHQGD86/




Art. 14
Il Coordinatore
/DILJXUDGL&RRUGLQDWRUHGRYUjHVVHUHVYROWDGDXQSURIHVVLRQLVWDLQSRVVHVVRGHOWLWRORGL
3HGDJRJLVWDR3VLFRORJRRWLWRORHTXLSROOHQWH,OJHVWRUHGHO6HUYL]LRDVLOR1LGRGRYUj
FRPXQLFDUQHLOQRPLQDWLYRDOO¶LQL]LRGHOO¶DWWLYLWjDQQXDOHDO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR&RPXQDOH
,O FRRUGLQDWRUH FXUD L SUREOHPL VRWWR LO SURILOR PHWRGRORJLFR H OD SURJUDPPD]LRQH HGXFDWLYD H
O¶DWWLYLWj GL LQQRYD]LRQH GLGDWWLFRHGXFDWLYD FKH GRYUj HVVHUH FRQFRUGDWD H FRPXQLFDWD DO
UHVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR&RPXQDOH
$YYDOHQGRVL GHOOD FROODERUD]LRQH GHJOL HGXFDWRUL GHOO¶$VLOR 1LGR GHYH VYROJHUH DWWLYLWj GL
RVVHUYD]LRQHGHOORVWDWRHGHOORVYLOXSSRSVLFRORJLFRDIIHWWLYRHVRFLDOHGHLEDPELQLHVHJQDODUH
SHULVFULWWRDO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR&RPXQDOHFRPSHWHQWHHYHQWXDOLVLWXD]LRQLSDUWLFRODULR
GL GLVDJLR DIILQFKp TXHVW¶XOWLPR SRVVD DLXWDUH L JHQLWRUL DG DWWLYDUVL SUHVVR OH ULVRUVH SUHVHQWL
QHOWHUULWRULR $]LHQGD86/FRQVXOWRULRFHQWULGLGLDJQRVLHWHUDSLD« 

$O&RRUGLQDWRUHVSHWWDQRLQROWUHLVHJXHQWLFRPSLWL
FXUDUHO¶RUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOHGHOVHUYL]LR
SURJUDPPDUH H FRRUGLQDUH O¶DWWLYLWj GLGDWWLFRHGXFDWLYD H OD UHODWLYD YHULILFD LQ VWUHWWD
FROODERUD]LRQHFRQJOLHGXFDWRUL
G¶LQWHVD FRQ LO JUXSSR GL FRQVXOHQ]D VSHFLDOLVWLFD DWWXDUH LQVLHPH DJOL DOWUL RSHUDWRUL
O¶DWWLYLWjGLVSHULPHQWD]LRQHGRFXPHQWDQGRODHYHULILFDQGROD
JDUDQWLUH OD FRQWLQXLWj GHL PRPHQWL GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH GHJOL RSHUDWRUL
RUJDQL]]DQGR FRQ JOL VWHVVL L SURJUDPPL GL DJJLRUQDPHQWR LQGLYLGXDQGR WHPDWLFKH GL
DSSURIRQGLPHQWRULVSRQGHQWLDOOHQHFHVVLWjGLVHUYL]LR
YDOXWDUH O¶HIILFLHQ]D H OD HIILFDFLD GHO VHUYL]LR SURSRQHQGR VROX]LRQL XWLOL DO ORUR
PLJOLRUDPHQWR
FROODERUDUHSHULFDVLVHJXLWLGDJOLRSHUDWRULVRFLDOLWHUULWRULDOL
SURJUDPPDLQFRQWULIRUPDWLYLLQIRUPDWLYLSHULJHQLWRUL
VSHULPHQWDUHODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYL]LHDWWLYLWjLQQRYDWLYH
FXUDUHLUDSSRUWLFRQOHDOWUHLVWLWX]LRQLLQSDUWLFRODUHFRQODVFXRODPDWHUQD



Art. 15
L’educatore.

$JOLHGXFDWRULVSHWWDQRLVHJXHQWLFRPSLWL
FXUDUHORVYLOXSSRSVLFRILVLFRDIIHWWLYRHVRFLDOHGHOEDPELQRDIILGDWRJOL
FROODERUDFRQLJHQLWRULVRVWHQHQGROLQHOORURFRPSLWRHGXFDWLYRHVFDPELDQGRRJQLXWLOH
LQIRUPD]LRQHDOILQHGLGDUHFRQWLQXLWjDOSURFHVVRHGXFDWLYR
SURPXRYHUH OD ORUR SDUWHFLSD]LRQH DOOH DWWLYLWj H DOOD YLWD GHO VHUYL]LR RUJDQL]]DQGR DOOR
VFRSRXQSURJUDPPDRUJDQLFRHFRHUHQWHGLVLWXD]LRQLGLLQFRQWURFROORTXLDVVHPEOHH
ULXQLRQL GL ODYRUR IHVWH LQFRQWUL GL GLVFXVVLRQHHWF FKH VL VYROJRQR FRQ UHJRODULWj QHO
FRUVRGHOO¶DQQRVFRODVWLFR
FROODERUDUHFRQLOFRRUGLQDWRUHQHOODSURJUDPPD]LRQHHQHOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWj
GLGDWWLFKHHGHGXFDWLYHQRQFKpQHOODYHULILFDGHLULVXOWDWL
FRPSLODUH OH VFKHGH RVVHUYDWLYH GHL EDPELQL DYYDOHQGRVL TXDQGR QHFHVVDULR GHOOD
FRQVXOHQ]DGHOSHGDJRJLVWD
SUHVWDUH FRQWLQXR VHUYL]LR DO JUXSSR GHL EDPELQLH DIILGDWRJOL FXUDQGRQH OH UHOD]LRQL
DIIHWWLYHORVYLOXSSRGHOOHFDSDFLWjHVSUHVVLYHFRPXQLFDWLYHHVRFLDOL]]DQWLO¶LQFROXPLWj
O¶LJLHQH SHUVRQDOH O¶DOLPHQWD]LRQH H TXDQWR QHFHVVDULR SHU XQR VYLOXSSR SVLFRDIIHWWLYR
RWWLPDOH
FROODERUDUH FRQ O¶HGXFDWRUH GL VRVWHJQR SHU O¶LQVHULPHQWR H O¶DVVLVWHQ]D GHL EDPELQL
GLVDELOL
FROODERUDUH FRQ JOL RSHUDWRUL VRFLDOL GHO WHUULWRULR FKH KDQQR LQ FDULFR LO EDPELQR LQ
GLIILFROWj
DYHUHFXUDGHOOHDWWUH]]DWXUHHGHLJLRFDWWROLXWLOL]]DWLGXUDQWHO¶DWWLYLWjSURYYHGHUHDOOD
FXVWRGLD H DOOD ORUR FRQVHUYD]LRQH  ULFKLHGHQGRQH OD SXOL]LD DJOL DGGHWWL DL VHUYL]L
JHQHUDOL


Art. 16
Operatori addetti ai Servizi Generali

*OLRSHUDWRULDGGHWWLDLVHUYL]LJHQHUDOLGHYRQRJDUDQWLUH
ODSUHSDUD]LRQHGHLSDVWLGHLEDPELQL
O¶DVVROYLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGLSXOL]LDJHQHUDOHGHJOLDPELHQWL
LOVHUYL]LRGLODYDQGHULDHJXDUGDURED
LOVHUYL]LRGLFXVWRGLD
,QSDUWLFRODUH
VRQR UHVSRQVDELOL GHOOD PDQLSROD]LRQH SUHSDUD]LRQH H FRQVHUYD]LRQH GHJOL DOLPHQWL LQ
FRQIRUPLWjDOOHQRUPHLJLHQLFKHHGDOOHWDEHOOHGLHWHWLFKHVWDELOLWHGDJOLRUJDQLFRPSHWHQWL

SURYYHGRQRDOODGLVWULEX]LRQHGHLSDVWLDOO¶DSSDUHFFKLDPHQWRHDOORVSDUHFFKLDPHQWRQRQFKp
DOOHVXFFHVVLYHFRQVHJXHQWLSXOL]LH
SXOLVFRQRHULRUGLQDQROHDWWUH]]DWXUHGLFXFLQDOHVWRYLJOLHOHGLVSHQVH
DFFXGLVFRQRDOODSXOL]LDTXRWLGLDQDGHOO¶$VLOR1LGRGDULSHWHUHRJQLTXDOYROWDVHQHSUHVHQWL
ODQHFHVVLWj
SURYYHGRQRDOORVSRVWDPHQWRVLVWHPD]LRQHHULVLVWHPD]LRQHGHOO¶DUUHGRGRSRDWWLYLWjOXGLFR
GLGDWWLFKH
SURYYHGRQRDOODSXOL]LDGLDPELHQWLPRELOLHRJJHWWLGRSROHGLVLQIH]LRQLULVSHWWDQGRLWHPSL
SUHVFULWWL
SURYYHGRQRDOODSXOL]LDGHLEDJQLIDVFLDWRLVDQLWDULHWFLPPHGLDWDPHQWHGRSRLOORURXVR
SURYYHGRQRDOFDPELRHULRUGLQRGHLOHWWLQL
SURYYHGRQRDOODYDJJLRHGLVLQIH]LRQHGHLJLRFDWWROLFRQPHWRGLHIILFDFLSHUTXHLJLRFKLFKH
LELPELSRUWDQRDOODERFFD
SURYYHGRQRDOODSXOL]LDGLVSD]LHVWHUQL FRUWLOLWHUUD]]LHVLPLOL 
SURYYHGRQR DO FDULFR WUDVSRUWR VFDULFR H VLVWHPD]LRQH GL PDWHULDOH RFFRUUHQWH DO
IXQ]LRQDPHQWRGHOO¶$VLOR1LGR
SURYYHGRQRDOODUDFFROWDHGHSRVLWRGHLVDFFKHWWLGLULILXWLQHJOLDSSRVLWLFRQWHQLWRULDGLDFHQWL
DOO¶$VLOR1LGR
SURYYHGRQRDOFDULFRHVFDULFRGHOOHPDFFKLQH ODYDWULFHHWF 
SURYYHGRQR DOOD VWLUDWXUD H UDPPHQGR GHOOD ELDQFKHULD LQ GRWD]LRQH DOO¶$VLOR 1LGR
FROODERUDQGRFRQLOFRRUGLQDWRUHSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHOO¶LQYHQWDULR
SURYYHGRQRDOULRUGLQRGHOODELDQFKHULDQHJOLDSSRVLWLUHSDUWL





Art.17
Frequenza

3HUODIUHTXHQ]DGHLEDPELQLVRQRULFKLHVWLLVHJXHQWLGRFXPHQWL
FHUWLILFDWRGHOPHGLFRFXUDQWHDWWHVWDQWHFKHLOEDPELQRqHVHQWHGDPDODWWLHLQIHWWLYH
FRQWDJLRVHRGLIIXVLYH
FHUWLILFDWRGLYDFFLQD]LRQHDQRUPDGLOHJJHVHFRQGRO¶HWj
HYHQWXDOLDOWULFHUWLILFDWLGLHVDPLULFKLHVWLGDOO¶$]LHQGD86/
1HL SULPL JLRUQL GL IUHTXHQ]D q ULFKLHVWD OD SUHVHQ]D GL XQ JHQLWRUH R GL DOWUD ILJXUD IDPLOLDUH
DGXOWD SHU OD FRQRVFHQ]D UHFLSURFD H OD FRQGLYLVLRQH GHOOH UHJROH G¶XVR GHO 6HUYL]LR H SHU
IDYRULUHLOEXRQLQVHULPHQWRGHOEDPELQR
/¶LQVHULPHQWR GHL EDPELQL SRUWDWRUL GL KDQGLFDS DYYHUUj GRSR OD SUHVHQWD]LRQH GL XQ
DWWHVWD]LRQHPHGLFDVXOORVWDWRGLVDOXWHGHOELPER
6XULFKLHVWDGLXQJHQLWRUHSXzHVVHUHFRQVHQWLWRDOEDPELQRGLVDELOHGLSUDWLFDUHDOO¶$VLOR1LGR
OD WHUDSLD ULDELOLWDWLYD DVVHJQDWD D GRPLFLOLR GDOOD $]LHQGD 86/ $OOD ULFKLHVWD GHYH HVVHUH
DOOHJDWRLOSDUHUHGHOUHVSRQVDELOHGHOODVWUXWWXUDULDELOLWDWLYDFKHVHJXHLOEDPELQR
, EDPELQL JLj IUHTXHQWDQWL O¶$VLOR 1LGR KDQQR GLULWWR GL SUHFHGHQ]D QHOO¶DFFHVVR DO VHUYL]LR SHU
O¶DQQR VXFFHVVLYR SXUFKp LQ UHJROD FRQ L FULWHUL GL DPPLVVLRQH GL FXL DOO¶DUW HR QRQ VLDQR
LQFRUVL LQ XQR GHL FDVL FKH GHWHUPLQHUDQQR OH GLPLVVLRQL G XIILFLR GL FXL DOO DUW   VXFFHVVLYR
HRQRQVLDQRLQWHUYHQXWHSULPDGHOODILQHGHOO DQQRVFRODVWLFRGLPLVVLRQLYRORQWDULH
, EDPELQL LQVHULWL LQ JUDGXDWRULD HG LQ OLVWD G DWWHVD KDQQR GLULWWR GL SUHFHGHQ]D ULVSHWWR DOOH
QXRYHGRPDQGHSHULOVXFFHVVLYRDQQRDSDULWjGLSXQWHJJLR


Art. 18
Criteri per l’allontanamento

,Q FDVR GL DVVHQ]D GHO EDPELQR SHU TXDOVLDVL PRWLYR TXHVWD GHYH HVVHUH FRPXQLFDWD
WHPSHVWLYDPHQWHDOO¶$VLOR1LGR4XDQGRO¶DVVHQ]DVLSURWUDHSHUROWUHJLRUQLODULDPPLVVLRQHq
VXERUGLQDWDDOODSUHVHQWD]LRQHGHOFHUWLILFDWRGHOPHGLFRFXUDQWH

/DVWHVVDSURFHGXUDYHUUjVHJXLWDQHOFDVRLQFXLLOEDPELQRYHQJDDOORQWDQDWRGDOO¶$VLOR1LGRLQ
YLDFDXWHODWLYDSHUPRWLYLGLVDOXWH
/H DVVHQ]H QRQ FRPXQLFDWH SHU LVFULWWR VXSHULRUL DL  JLRUQL FRQVHFXWLYL GDQQR OXRJR DOOH
GLPLVVLRQLG¶XIILFLRGHOEDPELQRGDOVHUYL]LR
(¶QHFHVVDULRWHQHUHSUHVHQWHFKHSHUVRQHLQIHWWHPDDVLQWRPDWLFKHSRVVRQRWUDVPHWWHUHDOFXQL
JHUPLHFKHQRQFLVRQRSURYHGHOIDWWRFKHO¶LQFLGHQ]DGHOOHFRPXQLPDODWWLHUHVSLUDWRULHDFXWH
SRVVD HVVHUH ULGRWWD QHOOH FRPXQLWj LQIDQWLOL GD LQWHUYHQWL VSHFLILFL FRPSUHVR O¶DOORQWDQDPHQWR
GHOEDPELQR
/HPDODWWLHOLHYLVRQRPROWRFRPXQLWUDLEDPELQLHODPDJJLRUSDUWHGLHVVLQRQKDQQRELVRJQR
GL HVVHUH DOORQWDQDWL D FDXVD GHOOH FRPXQL PDODWWLH UHVSLUDWRULH R JDVWURLQWHVWLQDOL GL PRGHVWD
HQWLWj
1RQ q QHFHVVDULR DOORQWDQDUH L EDPELQL FRQ PDODWWLD OLHYH D PHQR FKH QRQ VLD SUHVHQWH XQD
GHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
ODPDODWWLDLPSHGLVFHDOEDPELQRGLSDUWHFLSDUHDGHJXDWDPHQWHDOOHDWWLYLWj
ODPDODWWLDULFKLHGHFXUHFKHLOSHUVRQDOHQRQqLQJUDGRGLIRUQLUHVHQ]DFRPSURPHWWHUH
ODVDOXWHHODVLFXUH]]DGHJOLDOWULEDPELQL
OD PDODWWLD q WUDVPLVVLELOH DG DOWUL H O¶DOORQWDQDPHQWR ULGXFH OD SRVVLELOLWj GL FDVL
VHFRQGDUL
,QROWUH O¶DOORQWDQDPHQWR q SUHYLVWR H GHFLVR GLUHWWDPHQWH GDOOH HGXFDWULFL TXDQGR LO
EDPELQRSUHVHQWL
)HEEUH WHPSHUDWXUDUHWWDOH±VXS& 
7RVVHSHUVLVWHQWHFRQGLIILFROWjUHVSLUDWRULD
'LDUUHD RSLVFDULFKHFRQIHFLOLTXLGH QHOODVWHVVDJLRUQDWD
9RPLWR RSLHSLVRGL QHOODVWHVVDJLRUQDWD
(VDQWHPLGLVRVSHWWDRULJLQHLQIHWWLYD
&RQJLXQWLYLWH SXUXOHQWD GHILQLWD GD FRQJLXQWLYD URVHD R URVVD FRQ VHFUH]LRQH ELDQFD R
JLDOOD GHOO¶RFFKLR VSHVVR FRQ SDOSHEUH DSSLFFLFRVH DO ULVYHJOLR H GRORUH GHOO¶RFFKLR R
DUURVVDPHQWRGHOODFXWHFLUFRVWDQWH 
3HGLFXORVL

$OWUH FRQGL]LRQL FKH QRQ ULHQWUDQR QHL FULWHUL VRSUD ULSRUWDWL TXDOL SLDQWRSHUVLVWHQWH VWRPDWLWL
QRQHUSHWLFKHDOWHUD]LRQLGHOFRPSRUWDPHQWRYDQQRVHJQDODWHDLJHQLWRULDOWHUPLQHGHOO¶RUDULR
VFRODVWLFR

,OEDPELQRDOORQWDQDWRSHUOHUDJLRQLGLFXLVRSUDSXzHVVHUHULDPPHVVRVRORFRQOD
SUHVHQWD]LRQHGLFHUWLILFDWRPHGLFR

,Q FDVR GL LQFLGHQWH FKH ULFKLHGD XQ LQWHUYHQWR PHGLFR YLHQH WHPSHVWLYDPHQWH DYYLVDWR LO
JHQLWRUHHLO3HGLDWUDGLFRPXQLWjTXDQGRUHSHULELOHLQEUHYHWHPSR
$ GLVFUH]LRQH GHOOH HGXFDWULFL LQ EDVH DOOH FRQGL]LRQL GHO EDPELQR SXz HVVHUH ULFKLHVWR
LPPHGLDWDPHQWHO¶LQWHUYHQWRGLSHUVRQDOHVDQLWDULRHGHYHQWXDOPHQWHLOWUDVSRUWRLQDPEXODQ]D
YHUVRXQSUHVLGLRRVSHGDOLHUR


Art. 19
Riammissione
/HULDPPLVVLRQLDOQLGRGRSRODSDXVDHVWLYDRGRSRPDODWWLDDYYHQJRQRDWWUDYHUVROD
FHUWLILFD]LRQHGHO3HGLDWUDFXUDQWH,OFHUWLILFDWRPHGLFRqREEOLJDWRULRDOWUHVu
,QFDVRGLDOORQWDQDPHQWRGHOEDPELQR
,QFDVRGLDVVHQ]DGHOEDPELQRSHUXQSHULRGRVXSHULRUHDLJLRUQL $UW
'351 

$VVHQ]HQRQOHJDWHDPRWLYLVDQLWDULHSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWHDOOHHGXFDWULFLQRQ
QHFHVVLWDQRGHOFHUWLILFDWRGLULDPPLVVLRQHTXDOXQTXHVLDLOSHULRGRGLDVVHQ]D

,EDPELQLFKHVLDVVHQWDQRSHUPDODWWLDIHEEULOHHRLQIHWWLYDDQFKHSHUXQSHULRGRLQIHULRUHDL
JLRUQLGRYUDQQRHVVHUHULDPPHVVLVRORGRSRFRPSOHWRULVWDELOLPHQWRGLXQRVWDWRGL
EHQHVVHUHJHQHUDOHWHQXWRFRQWRGHOOHLQGLFD]LRQLGHOPHGLFRFXUDQWHSHUHYLWDUHHYHQWXDOL
ULFDGXWHGLPDODWWLDQHOORVWHVVREDPELQRHODWUDVPLVVLRQHGLSDWRORJLHLQIHWWLYHDOO¶LQWHUQRGHOOD
FRPXQLWj &LUFRODUH0LQLVWHURGHOOD6DQLWjQGHO 

Art. 20
Somministrazione farmaci

,EDPELQLFKHIUHTXHQWDQRO¶$VLOR1LGRGHYRQRHVVHUHHVHQWLGDPDODWWLHLQIHWWLYHFRQWDJLRVHR
GLIIXVLYHHVVHUHYDFFLQDWLDQRUPDGLOHJJHVHFRQGRO¶HWj
*OLHGXFDWRULGHOO¶$VLOR1LGRSRVVRQRLQYLDFDXWHODWLYD YHGL$UW DOORQWDQDUHLEDPELQLFKH
SUHVHQWDQRVLQWRPLGLVDOXWHSUHFDULDSUHYLDFRPXQLFD]LRQHDLJHQLWRULHLQFDVRGLXUJHQ]DVL
DWWLYHUjSUHVVROHVWUXWWXUHVDQLWDULHSUHVHQWLQHOWHUULWRULR
,O SHUVRQDOH GHOO¶DVLOR QLGR QRQ q QRUPDOPHQWH DXWRUL]]DWR DOOD VRPPLQLVWUD]LRQH GL DOFXQ
IDUPDFR
6ROR LQ FDVR GL FRPSDUVD GL IHEEUH GXUDQWH OH RUH GL SHUPDQHQ]D QHOOD VWUXWWXUD OH HGXFDWULFL
VRQR DXWRUL]]DWH D VRPPLQLVWUDUH DQWLSLUHWLFL SDUDFHWDPROR  VHFRQGR OH GRVL H OH PRGDOLWj
VWDELOLWHGDO3HGLDWUDGLFRPXQLWjDPHQRGLHVSOLFLWDRSSRVL]LRQHGDSDUWHGHLJHQLWRUL
5HVWDIHUPRFKHLOEDPELQRYLHQHFRPXQTXHDOORQWDQDWR
&DVLSDUWLFRODUL HVPDODWWLHFURQLFKH QHLTXDOLVLUHQGHQHFHVVDULDO¶DVVXQ]LRQHGLIDUPDFLQHJOL
RUDUL GL IUHTXHQ]D YHUUDQQR VHJQDODWL GDO JHQLWRUH SUHYLD HVSUHVVD DXWRUL]]D]LRQH VFULWWD GDO
3HGLDWUDHGLHWURDVVXQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjUHVDSHULVFULWWRGDOJHQLWRUHGHOEDPELQR


Art. 21
Dimissioni

/HGLPLVVLRQLGHOPLQRUHGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWHSHULVFULWWRGDLJHQLWRULDO5HVSRQVDELOHGHO
6HUYL]LR&RPXQDOHFRPSHWHQWH6LGjOXRJRDGLPLVVLRQLG¶XIILFLRSUHYLDFRPXQLFD]LRQHVFULWWD
GDSDUWHGHO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRDJOLLQWHUHVVDWLQHLVHJXHQWLFDVL
 4XDQGRLOEDPELQRFRPSLHLODQQRGLHWjHQWURLO'LFHPEUH
 SHUPDQFDWRULVSHWWRGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWR
 SHUPRURVLWjQHOSDJDPHQWRPHQVLOHGHOODUHWWDGLIUHTXHQ]DVXSHULRUHDLJLRUQL
 SHUDVVHQ]DQRQFRPXQLFDWDHJLXVWLILFDWDGHOEDPELQRSHUROWUHJLRUQLFRQVHFXWLYL

Art. 22
Gestione Sociale


/¶$VLOR1LGRVLFDUDWWHUL]]DTXDOH&RPXQLWjLQFXLJOLRSHUDWRULHGXFDWRULFRLQYROJHQGR
QHOOD ORUR RSHUD DQFKH LO SHUVRQDOH DGGHWWR DL VHUYL]L JHQHUDOL GHFLGRQR LQVLHPH OH VFHOWH
HGXFDWLYH

*OL RSHUDWRUL SURJUDPPDQR QHOO¶DPELWR GL SHULRGLFL LQFRQWUL GL JUXSSR OD FRQGX]LRQH
FRPSOHVVLYDGHOO¶$VLOR1LGRHO¶DWWLYLWjFRQLEDPELQLYHULILFDQGROHVFHOWHLFRPSRUWDPHQWLHJOL
LPSHJQLULVSHWWLYL

0HQVLOPHQWH YHQJRQR HIIHWWXDWL GHJOL LQFRQWUL FRQ L JHQLWRUL SHU DIIURQWDUH WHPDWLFKH
LQHUHQWLODIDVFLDGLHWjDQQL

Art. 23
Comitato di Gestione
Nomina e composizione
(¶LVWLWXLWRFRQXQDWWRGHOLEHUDWLYRGHOOD*LXQWDFRPXQDOHXQ&RPLWDWRSHUODSDUWHFLSD]LRQHH
ODJHVWLRQHGHOVHUYL]LR
,O&RPLWDWRGL*HVWLRQHqFRVWLWXLWRGD
 6LQGDFRR$VVHVVRUHSHUL6HUYL]L6RFLDOL
 1UDSSUHVHQWDQWLGHOOHIDPLJOLHXWHQWLGHOVHUYL]LRGHVLJQDWLGDJOLVWHVVL
 1UDSSUHVHQWDQWLGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHGLFXLDSSDUWHQHQWHDOODPLQRUDQ]D
 1UDSSUHVHQWDQWHGHOOD&RRSHUDWLYDFKHJHVWLVFHO¶DVLORQLGR
 1UDSSUHVHQWDQWLGHOSHUVRQDOHDGGHWWRDOVHUYL]LR
 /¶$VVLVWHQWH6RFLDOH
 ,O3HGDJRJLVWD


Art. 24
Comitato di Gestione
,O&RPLWDWRGLJHVWLRQHGXUDLQFDULFDDQQL,FRPSRQHQWLLOFRPLWDWRSRVVRQRHVVHUH
FRQIHUPDWLQHOO¶LQFDULFR,VLQJROLFRPSRQHQWLFHVVDQRQHOO¶LQFDULFRIXRULGDOOHLSRWHVLGL
VFDGHQ]DQRUPDOHRGLDQWLFLSDWDFHVVD]LRQHGHO&RPLWDWRVWHVVRSHULOYHULILFDUVLGHOOHVHJXHQWL
FDXVH
¾ 3HUGHFDGHQ]DTXDQGRQRQDEELDQRSDUWHFLSDWRVHQ]DJLXVWLILFDWRPRWLYRDWUHVHGXWH
FRQVHFXWLYHGHO&RPLWDWR
¾ 3HUGLPLVVLRQLYRORQWDULH
¾ 3HUPRUWH
¾ 3HUUHYRFDVXSURSRVWDGHOODFRPSRQHQWHGHVLJQDWDHTXDQGRLQFRUURQRJUDYLPRWLYL
FKHQHUHQGDQRLQRSSRUWXQDODSDUWHFLSD]LRQHDO&RPLWDWR

, UDSSUHVHQWDQWL GHOOH IDPLJOLH XWHQWL GHFDGRQR DXWRPDWLFDPHQWH GDOO¶LQFDULFR TXDQGR LO ORUR
ILJOLR FHVVD GL IUXLUH GHO 6HUYL]LR $VLOR 1LGR H YHQJRQR DXWRPDWLFDPHQWH VRVWLWXLWL HG HOHWWL
GDOO¶DVVHPEOHDGHLJHQLWRULDOODSULPDVHGXWDXWLOH
/D*LXQWDFRPXQDOHGLFKLDUDODGHFDGHQ]DSUHQGHDWWRGHOOHGLPLVVLRQLGHOLEHUDODUHYRFD
SURYYHGHQGRLQRJQLFDVRDOOHFRQVHJXHQWLVRVWLWX]LRQL
4XDORUDLO&RPLWDWRSHUULQXQFLDGHFDGHQ]DRDOWUDFDXVDVLDULGRWWRDPHWjGHLSURSUL
PHPEULGHFDGH
/DGHFDGHQ]DqSURQXQFLDWDGDOOD*LXQWD0XQLFLSDOHFKHSURFHGHDOVXRULQQRYRHQWURLOWHUPLQH
GLJLRUQLVHVVDQWD


,O 5HVSRQVDELOH GHOOD &RRSHUDWLYD FKH JHVWLVFH O¶DVLOR QLGR UHGLJH L YHUEDOL GHOOH ULXQLRQL H RJQL
DOWUDFRPXQLFD]LRQHVFULWWD
/D SDUWHFLSD]LRQH DO &RPLWDWR GL *HVWLRQH q GHO WXWWR JUDWXLWD QRQ SUHYHGHQGR QHVVXQ
FRPSHQVRRULPERUVRVSHVH


Art. 25
Compiti del Comitato di Gestione

,O &RPLWDWR GL *HVWLRQH QHOOD VXD SULPD ULXQLRQH HOHJJH IUD L UDSSUHVHQWDQWL GHL JHQLWRUL FRQ
FULWHULRGLPDJJLRUDQ]DDVVROXWDLOSURSULR3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWH
/H IXQ]LRQL GL 6HJUHWDULR GHO FRPLWDWR GL JHVWLRQH VDUDQQR VYROWH GD XQR GHL FRPSRQHQWL LO
&RPLWDWRGL*HVWLRQH

$O 3UHVLGHQWH VSHWWD GL FRQYRFDUH H UDSSUHVHQWDUH LO &RPLWDWR GL *HVWLRQH H GL FXUDUH
O¶HVHFX]LRQHGHOOHGHFLVLRQLSUHVH,QDVVHQ]DGHO3UHVLGHQWHGHWWHIXQ]LRQLYHUUDQQRVYROWHGDO
9LFH3UHVLGHQWH
/D FRQYRFD]LRQH GHO &RPLWDWR GRYUj DYYHQLUH PHGLDQWH DYYLVR VFULWWR DOPHQR XQD VHWWLPDQD
SULPDGHOODULXQLRQH
$O&RPLWDWRGL*HVWLRQHVRQRDIILGDWLLVHJXHQWLFRPSLWL
¾ FRQYRFDUHO¶DVVHPEOHDGHLJHQLWRUL
¾ SURPXRYHUH IUHTXHQWL LQFRQWUL FRQ OH IDPLJOLH H FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL VRFLDOL SHU OD
GLVFXVVLRQH GHOOH TXHVWLRQL GL LQWHUHVVH GHOO¶$VLOR 1LGR H SHU OD GLIIXVLRQH GHOOD
LQIRUPD]LRQHVXOO¶DVVLVWHQ]DDOO¶LQIDQ]LD
¾ SUHQGHUHLQHVDPHHYHQWXDOLRVVHUYD]LRQLVXJJHULPHQWLHUHFODPLSUHVHQWDWLGDJOLXWHQWL
SURSRQHQGRDOO¶$VVHVVRUHHDO6HUYL]LR&RPXQDOHFRPSHWHQWHOHRSSRUWXQHLQL]LDWLYH,Q
RJQLFDVRVLDLUHFODPLSUHVHQWDWLFKHOHULVSRVWHGDWHGRYUDQQRHVVHUHLQIRUPDVFULWWD

Art. 26
Riunione del Comitato di Gestione.

,O &RPLWDWR GL *HVWLRQH VL ULXQLVFH DOPHQR RJQL  PHVL VX FRQYRFD]LRQH GHO 3UHVLGHQWH LQ
VHGXWD RUGLQDULD R LQ VHGXWD VWUDRUGLQDULD RJQL TXDO YROWD OD PHWj  GHL VXRL FRPSRQHQWL QH
IDFFLDULFKLHVWDVFULWWDDO3UHVLGHQWH
'HOOH ULXQLRQL GHYH HVVHUH UHGDWWR LO UHODWLYR YHUEDOH &RSLD GHO PHGHVLPR GHYH HVVHUH
WUDVPHVVRDO&RPXQHHQWURGLHFLJLRUQLGDOODGDWDGHOODULXQLRQHHDIILVVRDOO¶DOERGHOO¶$VLOR1LGR
SHUODGXUDWDGLJLRUQL


Art. 27
Assemblea dei genitori

/¶DVVHPEOHD GHL JHQLWRUL GHYH HVVHUH FRQYRFDWD LQ VHGXWD RUGLQDULD DOPHQR GXH YROWH DOO¶DQQR
DOODSUHVHQ]DGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHSHU
HOHJJHUHLSURSULUDSSUHVHQWDQWLDOO¶LQWHUQRGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQH
SDUWHFLSDUH DWWLYDPHQWH DOOD JHVWLRQH HG DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR FRQ SURSRVWH H
VXJJHULPHQWL DWWL D PLJOLRUDUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL VRFLRHGXFDWLYL SUHVVR LO
&RPLWDWRGL*HVWLRQHDWWUDYHUVRLSURSULUDSSUHVHQWDQWLHOHWWL

/¶DVVHPEOHDqFRQYRFDWDLQVHGXWDVWUDRUGLQDULD TXDQGRQHIDFFLDPRWLYDWDULFKLHVWDOD
PDJJLRUDQ]DDVVROXWDGHLJHQLWRULGHLEDPELQLLVFULWWLDOO¶$VLOR1LGR


Art. 28
Polizze Assicurative


/¶DJJLXGLFDWDULR GHO 6HUYL]LR GL JHVWLRQH GHOO¶$VLOR 1LGR q REEOLJDWR D VWLSXODUH SROL]]D
DVVLFXUDWLYD D IDYRUH GHL EDPELQL DL VHQVL GHJOL DUWW GHO && Q  ²  ² FRQ XQ
PDVVLPDOHLQGLYLGXDWRLQEDVHDOODQRUPDWLYDYLJHQWH,QROWUHGRYUjGLPRVWUDUHGLDYHUHLQFRUVR
R VWLSXODUH LQ FDVR GL DJJLXGLFD]LRQH SROL]]D GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHU GDQQL D WHU]L FRQ XQ
PDVVLPDOHLQGLYLGXDWRLQEDVHDOODQRUPDWLYDYLJHQWHSHUODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRDVLORQLGR


Art. 29
Disposizioni finali


/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQWH5HJRODPHQWRHQWUDQRLQYLJRUHLPPHGLDWDPHQWHGRSR
O DSSURYD]LRQHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOH,QSDUWLFRODUHSHUWDQWROHLVFUL]LRQLSHUO DQQRVFRODVWLFR
YHUUDQQRIRUPXODWHHYDOXWDWHVHFRQGRLFULWHULSUHYLVWLGDOSUHVHQWH5HJRODPHQWR


3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRGDOSUHVHQWH5HJRODPHQWRVLIDULIHULPHQWRDOOH
YLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQPDWHULD
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INTRODUZIONE

Il presente documento stabilisce i criteri e le norme di comportamento da adottare al
fine di uniformare il più possibile gli interventi di profilassi e di controllo delle malattie

infettive nelle comunità infantili e scolastiche su tutto il territorio dell’ Azienda U.S.L.
di Nuoro.
Tali comunità costituiscono le prime esperienze educative e di inserimento sociale
con le quali il bambino viene a contatto al di fuori del nucleo familiare: è quindi
opportuno garantire la sorveglianza sanitaria alla popolazione infantile coinvolta.
Per la definizione dei comportamenti operativi e delle misure organizzative ci si è basati
sulle specifiche norme legislative nazionali, regionali e sui protocolli esistenti, integrati dalle
indicazioni tratte dalla letteratura scientifica internazionale.

La limitazione della diffusione delle Malattie Infettive nelle collettività infantili e scolastiche si
basa fondamentalmente su due momenti:

1) - Adeguatezza degli ambienti;

- Adeguatezza dei comportamenti igienici relativi agli ambienti e alle
persone;
E

2) - Interventi specifici sui singoli bambini con particolare riguardo al
momento
dell’inserimento,
dell’allontanamento
e
della
riammissione (Regolamento Sanitario).



AMBIENTI

1) Le strutture
Sono soggette a norme specifiche ( D.M. 18.12.1975: “ Norme tecniche relative all’
edilizia scolastica”, D.P.R. n. 384 del 27.04.1978, L. R. n. 4 del 25.01.1988 Piano Regionale
Socio – Assistenziale 22.07.1996 p. 4-6 “ Gli standards degli asili nido” Ed. Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato all’ Igiene e Sanità; Regolamento Comunale di
Igiene) che devono essere rispettate sia all’ atto della costruzione che degli eventuali
adattamenti in corso d’uso.
Di importanza rilevante ai fini del presente documento per esempio:

•

Cubatura e superficie degli ambienti in rapporto al numero dei
bambini (D.M. del 75, art. 39 comma 9 , tab.4 e 5 Piano Regionale
Socio – Assistenziale 1996);

•

Numero dei vani rispetto alle sezioni (D.M. del 75, art. 39, comma
1);

•

Spogliatoi e servizi separati per il personale addetto alla
distribuzione dei pasti;

•

Deve esistere una zona di accoglienza tra la porta d’ingresso
esterna e i locali frequentati dai bambini, un locale filtro che
protegga da sbalzi elevati di temperatura tra interno ed esterno della
struttura,

•

È opportuno che sia presente un ingresso riservato ai fornitori,
distinto e lontano dall’ ingresso per i bambini;

•

Ricambio d’aria e regolazione del microclima (D.D. del 75, art.
53).

Particolare attenzione va posta al controllo del microclima.
Nonostante la difficoltà di stabilire degli indici oggettivi ( il benessere termico è soggettivo ed
influenzato dall’ abbigliamento e dall’ attività fisica, è difficile misurare i parametri di
temperatura e umidità non essendo uguali in tutti i punti dei locali…) ed in attesa che
ulteriori studi sul microclima permettano di dare indicazioni più puntuali, si ritiene opportuno:

a) Per la temperatura:
mantenerla costante nella giornata, fra i 18° e 22° con valori più bassi
d’inverno e più alti in estate;
I sistemi di regolazione consistono in impianti di riscaldamento,
ombreggiamento degli ambienti, adeguata areazione.
b) Per l’ umidità:
mantenerla tra i 40 e 60 %;
I sistemi di regolazione consistono in umidificatori, cappe aspiranti, isolamento, areazione.

c) Per la ventilazione:
Il ricambio d’aria è importante per evitare odori sgradevoli ed eccessiva
umidità e per diluire le cariche microbiche;
I sistemi di regolazione consistono in vasistas, ventilazione forzata,
ventole, apertura finestre.

2) Gli arredi
Fasciatoi, mobili, giochi devono essere in materiale lavabile e disinfettabile.

I rivestimenti (tappeti,moquettes ) devono essere di piccole dimensioni
e perciò facilmente asportabili, in materiale lavabile e che non accumuli
la polvere (meglio i materiali plastici o il linoleum ).
Nei servizi igienici, che devono essere mantenuti in buono stato, devono esistere rubinetterie a
gomito o a pedale ed erogatori di sapone liquido.
L’area destinata al cambio dei pannolini deve essere ubicata nelle vicinanze di un lavandino, al fine di consentire all’
operatore di lavarsi le mani agevolmente dopo ogni cambio.

Inoltre, situato nei pressi del fasciatoio deve essere posto il
raccoglitore di pannolini dotato di apertura a pedale e contenente un
sacchetto contenitore impermeabile che va frequentemente ed
adeguatamente rimosso e sostituito con uno nuovo.
I cestini porta- rifiuti devono essere di plastica, lavabili e dotati di
sacchetti a perdere.
3) I materiali
Per i rivestimenti e gli arredi vedi paragrafo precedente.

Tutto il materiale di toilette e delle zone riposo deve essere a perdere,
o monouso, o rigorosamente individuale (teli per fasciatoi, salviette,
biancheria dei lettini, fazzoletti, etc.)
I giochi possono essere di legno o di plastiche di vario tipo o di
qualsiasi materiale che presenti le caratteristiche di poter essere lavato
frequentemente e facilmente disinfettato al bisogno.

4) Le aree esterne e gli animali
È opportuno che le aree cortilizie siano recintate adeguatamente per
non facilitare l’ingresso di animali randagi. L’eventuale presenza di tali
animali va segnalata agli uffici competenti.
Le sabbiere, qualora esistano, devono avere una copertura, devono
essere rastrellate settimanalmente e cambiate una volta l’anno.

COMPORTAMENTI IGIENICI
1) Igiene degli ambienti
La prevenzione e il controllo della trasmissione delle infezioni nelle Comunità passa inevitabilmente attraverso la
conoscenza e la rilevanza del problema dell’igiene ambientale.
La condivisione di questa consapevolezza da parte di quanti sono coinvolti nella gestione e nell’organizzazione delle
comunità infantili e scolastiche è l’elemento indispensabile per il raggiungimento dell’ obiettivo:BUONA QUALITÀ DELL’
IGIENE AMBIENTALE, i contenuti di tale obiettivo sono LA PULIZIA e la DISINFEZIONE.

Per la PULIZIA si intende un’ operazione che si avvale dell’ uso di detergenti per asportare impurità e per ridurre il numero
di contaminanti batterici su superfici e oggetti.
Per la DISINFEZIONE si intende una metodica che si avvale dell’uso di disinfettanti per mantenere la carica microbica, su
superfici e oggetti, a livelli di sicurezza per un certo tempo.

a) I prodotti di pulizia
I principali prodotti per una adeguata pulizia sono: acqua e detergente.

Il detergente ha il potere di ridurre la tensione superficiale dell’ acqua e dello sporco permettendo
la penetrazione dell’ acqua nelle sostanze da eliminare; ciò consente di spezzare lo sporco e di
asportarlo.

Come detergenti si possono usare:
- un detergente universale per le superfici lavabili e i pavimenti;
- o creme abrasive per bagni.
È sconsigliato l’uso delle polveri perché lasciano molti residui.

b) Modalità e attrezzature per la pulizia
La prima operazione da compiere è la rimozione della polvere.

Al fine di non sollevare la polvere già depositata, tale operazione va
eseguita con panno umido per le superfici in genere e con scopa
rivestita da stracci umidi per i pavimenti.
La scopa deve essere sempre spinta lungo il pavimento in un solo
senso; va accuratamente pulita dopo ogni uso e periodicamente deve
essere sottoposta a lavaggio.
Tra i sistemi più efficaci di raccolta ad umido della polvere
ricordiamo:
- le scope a trapezio con suola di caucciù, a cui vanno applicate garze in cotone opportunamente umidificate;

- le scope a trapezio lamellari, dotate di sette lamelle flessibili che
raccolgono una dopo l’altra le particelle di sporco, grazie ad uno
speciale sistema di fissaggio.
A queste scope vengono applicate minigarze pretrattate con olii
minerali che garantiscono una ottimale raccolta ad umido della polvere.
Le minigarze devono essere cambiate ogni 12-24 mq di superficie, a
seconda dello sporco.
Dopo la rimozione della polvere si procede al lavaggio delle superfici e
dei pavimenti con acqua e detergente e al successivo risciacquo:
- per le superfici si utilizzano panni spugna diversificati per codice-colore a seconda che si utilizzino per i tavoli, i lavandini,
o i servizi igienici o panni monouso;
- per i pavimenti si consiglia il sistema MOP che si compone di un carrello metallico con doppio secchio di colore diverso
e strizzatore manuale.

L’ attrezzatura è completata da una frangia di cotone corredata di un
manico.
Ove il sistema MOP non sia disponibile si consiglia l’uso di due secchi di plastica di colore diverso di cui uno contiene
l’acqua pulita con il detergente, l’altro raccoglie l’acqua dei risciacqui .

Completata la pulizia di ciascun ambiente, l’acqua va rinnovata.
Tutto il materiale deve essere accuratamente lavato dopo l’uso, asciugato e riposto in
apposito spazio.

c) Periodicità delle pulizie
Pulizie quotidiane
• Rimozione della polvere dalle superfici, dagli arredi e dai pavimenti
con le modalità precedentemente viste;
• Detersione delle superfici lavabili di tavoli e piani di lavoro;
• Detersione dei pavimenti con sistema MOP;
• Detersione e disinfezione dei servizi igienici ( due volte al di).
Pulizie periodiche
• Detersione ogni trenta giorni di vetri, sedie, armadi, lampadari.Per
questo tipo di pulizia può essere utile l’asta pulivetro con aspira liquidi.

•
•
•
•

Pulizie straordinarie
Prima dell’inizio dell’anno scolastico;
In caso d’intrusione con scasso di estranei nei locali;
In occasione dell’utilizzo non convenzionale dell’edificio (seggio
elettorale, riunioni, feste etc)
In caso di infezioni da virus dell’ epatite A.

d) Uso dei disinfettanti
È importante ricordare che i disinfettanti vanno usati superfici già pulite ed asciutte.
Fra i disinfettanti si consiglia di usare il cloro sotto forma di ipoclorito di sodio allo 0.5-1% di
cloro attivo.

La varechina del commercio, o candeggina, contiene ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro
attivo; occorre pertanto preparare una soluzione contenente un bicchiere di varechina
(100cc) in un litro d’acqua.
Le soluzioni vanno preparate poco prima dell’uso perché si inattivano nel tempo.
Quando si utilizza il disinfettante è importante aerare l’ambiente perché i vapori inalati
possono essere irritanti sulle mucose.
È sconsigliato l’uso di acidi quali l’acido muriatico o l’acido solforico perché sprigionano
vapori molto irritanti e sono inoltre aggressivi per il cemento,l’ardesia, le superfici di gomma
e il linoleum.
L’uso di disinfettanti è limitato alle seguenti situazioni:
• Disinfezione giornaliera dei servizi igienici;
• Nel caso si verifichi la presenza di materiale organico (feci, urine, sangue, vomito etc)
• Durante le opere di pulizia straordinaria.
In caso di malattie infettive che interessino la comunità educativa, ad eccezione dell’ epatite
A , non è necessario procedere alla disinfezione chimica degli ambienti.
2) Igiene delle persone
Per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettivi nelle comunità sono necessarie
MISURE DI CARATTERE GENERALE: tali misure devono aumentare il livello igienico
generale senza però far perdere alla collettività le caratteristiche peculiari di luogo per lo
sviluppo e la formazione del bambino e dell’ adolescente.

a) Lavaggio delle mani.
Nelle collettività infantili e scolastiche la singola misura più importante per la prevenzione
delle infezioni è il lavaggio delle mani.
Una riduzione del 50% nella frequenza di diarree è stata osservata in collettività infantili che
adottavano idonee procedure di lavaggio delle mani.
Per consentire un’accurata igiene delle mani è necessario che il personale non porti anelli alle
dita, in quanto ricettacoli di germi.
Per il lavaggio di routine le mani debbono essere sempre prima bagnate, poi si deve applicare
sapone e, sfregando vigorosamente, insaponare per alcuni secondi tutta la superficie; quindi
risciacquare abbondantemente sotto acqua corrente e asciugare.
Le mani debbono essere lavate in caso di contaminazione visibile con feci o altri materiali
biologici, dopo l’uso della toilette, dopo il cambio dei pannolini, prima di mangiare.
Usare sapone liquido con dispenser e per asciugare materiale monouso o a perdere.
I lavandini devono essere attigui alle zone di cambio di pannolini ed ai servizi igienici e non
devono MAI essere utilizzati per pulire i vasini o per lavare indumenti sporchi di feci.
È consigliabile l’adozione di lavandini a comando non manuale, preferibilmente a pedale.

b) Lavaggio dei denti
Gli spazzolini da denti devono essere conservati in appositi contenitori chiusi, riconoscibili da
ogni bambino e usati sotto diretta sorveglianza dell’ adulto.
Le stesse cautele devono essere applicate anche a pettini e ad altri strumenti che possono
provocare lesioni cutanee o alle mucose, anche minime.

c) Cambio del pannolino
Durante tutte le fasi del cambio devono essere usati guanti monouso : è indispensabile
un accurato lavaggio delle mani, prima e dopo l’operazione.

È indispensabile che la zona ove si esegue il cambio del pannolino non si trovi nell’ area
di preparazione del cibo.
Le superfici per il cambio devono essere ricoperte di materiale monouso.
Qualora tale superficie dovesse sporcarsi con feci, urine o altro liquido biologico va
pulito e disinfettato in modo idoneo.
Devono essere usati i pannolini usa e getta.
I pannolini sporchi di feci devono essere immediatamente posti in un contenitore
apposito con coperchio.
Non è consigliato l’uso di vasini; preferibile utilizzare water a misura di bambino.
Qualora i vasini vengano utilizzati, devono essere sottoposti ad un accurato
procedimento di pulizia: devono essere svuotati in un water, puliti in un lavello apposito e
disinfettati ogni volta.
LE PROCEDURE DI CAMBIO DEI PANNOLINI DEVONO ESSERE SPIEGATE AL
PERSONALE ED AFFISSE NELLA ZONA OVE AVVENGONO.

d) Il sonno
L’equipaggiamento per dormire deve essere strettamente individuale; qualora venga
utilizzato da un altro bambino deve essere lavato in modo idoneo.
Lenzuola, federe e copri materasso devono essere lavati settimanalmente.
Lenzuola, coperte, materassi…., devono essere accuratamente lavati e disinfettati tutte
le volte che si sporcano con feci o urine.
e) Giocattoli
Teoricamente i giocattoli che vengono messi in bocca dai bambini devono essere
accuratamente trattati prima che siano maneggiati da un altro bambino: lavati con acqua e
detergente, disinfettati e sciacquati.
In pratica tale misura è irrealizzabile.
È però indispensabile che i giochi utilizzati frequentemente da bambini di età da 0 a 3
anni siano lavati e disinfettati giornalmente.
I giocattoli usati da bambini più grandi devono essere lavati settimanalmente.
I giochi sporchi di feci o altro materiale biologico devono essere immediatamente lavati
e disinfettati.
f) Biberon,Ciuccio
Il biberon deve essere lavato con acqua e detergente e con l’ausilio di scovolino, poi
disinfettato a freddo (Milton) o in lavastoviglie a 90°.
Il ciuccio deve essere personale e quello usato al nido non deve essere portato a casa.
Disinfettare con Milton, preparato con diluizione corretta, quotidianamente.
g) Camici o Copriabiti
Devono essere rigorosamente individuali e puliti, eventualmente monouso a perdere.
A fine turno vanno riposti in appositi stipetti personali aerati.
Si consiglia lavaggio routinario presso il nido almeno 2v/sett., immediatamente se
contaminati.

3) Medicazione di ferita
Nel caso un bambino si ferisca prestare attenzione che gli altri bambini non entrino in
contatto con lui.

Il personale deve indossare guanti monouso per evitare di venire a contatto col sangue
del ferito e, terminata la medicazione della ferita, deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone.
Tutto il materiale a perdere che risulti contaminato da sangue o altri liquidi biologici va
riposto in sacchetti impermeabili.
Oggetti, arredi e superfici, in caso di contaminazione con materiale biologico, vanno
puliti e disinfettati con materiale a perdere ( ricordando l’uso dei guanti).

4) Misure igieniche per il porzionamento e la distribuzione dei pasti all’ interno
delle collettività infantili e scolastiche.

a)

Caratteristiche degli ambienti e delle attrezzature
Un ambiente pulito e ordinato limita di fatto le possibili contaminazioni degli alimenti:

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Pavimenti e pareti costituiti da materiale facilmente lavabile, devono
essere puliti prima di iniziare le operazioni di porzionamento del cibo;
I tavoli devono essere:
- tenuti in ordine e puliti;
- costituiti da materiale in grado di essere lavato, sgrassato e disinfettato ( es. acciaio,
formica),
gli attrezzi usati per la porzionatura degli alimenti dovranno essere sempre puliti e, dopo
l’uso, lavati a caldo con detergente ed adeguatamente riposti al riparo da polveri e
contaminanti vari;
si deve provvedere allo sgombero dei rifiuti servendosi degli appositi recipienti con
coperchio a sacco intercambiabile:
- i recipienti devono essere distanziati dai punti di lavoro ;
i frigoriferi, se presenti, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione
controllando sempre la temperatura di esercizio;
la macchina lavastoviglie, se presente, deve essere tenuta pulita e disincrostata
e controllata nel filtro;
nel locale o vano porzionatura dovrà essere presente un lavandino di servizio
dotato di comandi non manuali, dispenser di sapone e salviette monouso;
le stoviglie usate devono essere integre ( non annerite né graffiate) di materiale
idoneo a venire a contatto con gli alimenti e sempre lavate in lavastoviglie.Le aperture
del locale di porzionamento dovranno essere protette dall’entrata di mosche, insetti o
altri animali nocivi;
qualora vi sia sosta di alimenti finiti, caldi o freddi, vi dovranno essere
attrezzature idonee a mantenere la temperatura compresa fra 60-65°C per i cibi caldi ed
inferiore ai 10°C per i cibi freddi.Qualora vi sia cottura e/o riscaldamento di cibi quali
pasta, sughi, etc.., i fuochi dovranno essere dotati di cappa idonea per la raccolta dei
prodotti di combustione collegata ad idoneo condotto fumario sfociante oltre il colmo del
tetto dell’edificio;
dovrà essere individuato un servizio igienico utilizzabile da parte del personale di
cucina dotato di lavabo con comandi non manuali, erogatori automatici di sapone e
salviette monouso.

b) Comportamento del personale che effettua il porzionamento del cibo.
•

Usare sempre abiti o copriabiti puliti utilizzati esclusivamente a questo scopo.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•











Utilizzare tutti i tipi di protezione individuale ritenuti utili ( es: guanti, eventualmente
mascherine in caso di infezione delle prime vie aeree, copricapo per raccogliere i capelli);
Controllare la pulizia ed il taglio delle unghie;
Evitare di portare anelli, bracciali ed orologi;
Non fumare durante il lavoro;
Non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, bustine
etc…;
Le ferite delle mani devono sempre essere riparate in modo appropriato;
Non usare le mani al posto degli utensili;
Lavarsi le mani in tutte le occasioni che lo richiedono:
- all’ inizio del lavoro,
- prima di maneggiare cibi cotti,
- dopo aver toccato rifiuti o cose sporche,
- dopo aver starnutito o essersi soffiati il naso,
- dopo aver toccato parti del corpo ( naso, bocca, capelli);
Il corretto lavaggio delle mani comprende le seguenti operazioni:
- prolungato lavaggio con sapone,
- risciacquatura completa con acqua calda,
- asciugatura solo con dotazione di carta o teli monouso,
Si consiglia, inoltre, che le insegnanti consumino i pasti
a turno ,
separatamente rispetto ai bambini, ciò per ottimizzare la qualità dell’ assistenza fornita ai
piccoli ospiti durante il momento pranzo e perché i bambini abbiano un tempo a
disposizione adeguato;
L’ orario in cui si svolge il servizio mensa, deve essere il più possibile simile a
quello di una famiglia media.



Azienda Sanitar ia di Nuoro
Barbagie Baronie Mandrolisai Marghine



Regione Autonoma della Sardegna

REGOLAMENTO SANITARIO


INTERVENTI SPECIFICI
SUI SINGOLI BAMBINI IN COMUNITÀ



1)

Ammissione in collettività

Per l’inserimento del bambino sono indispensabili alcuni accertamenti che
escludano malattie in atto tali da pregiudicare lo stato di salute di tutto il “ gruppo
bimbi”.

Sono quindi richiesti i seguenti documenti:
1)

Una certificazione sullo stato di salute proprio per l’età, compilato dal Pediatra di Base,
completa di:
a)

Anamnesi, con la segnalazione di eventuali malattie croniche o disabilità che possano
essere rilevanti ai fini di un corretto inserimento all’ interno della comunità infantile;

b)

assenza di rischio di malattie infettive in atto.

Per particolari condizioni è opportuno che si stabilisca un contatto diretto tra il Pediatra di Libera
Scelta e il Pediatra di Comunità.

2) Valutazione del calendario vaccinale ( fotocopia certificato vaccinazioni).

La documentazione relativa all’ inserimento deve essere conservata presso la Comunità
Infantile frequentata dal Bambino,in un luogo riservato non accessibile ad estranei.
Per l’ammissione in collettività il Pediatra di Comunità deve predisporre un fascicolo personale
in cui siano raccolti i documenti su descritti, nonché ogni altra notizia clinica o sociale, pertinente.
Il Pediatra di Comunità deve valutare le esigenze del singolo bambino e l’eventuale
coinvolgimento per la collettività.
Tutti i bambini, all’ ingresso in comunità devono aver ricevuto le vaccinazioni obbligatorie e
possibilmente anche quelle raccomandate secondo il calendario pubblicato nella G.U.n.87 del
15.04.1999.
Per il personale sono necessari gli adempimenti previsti per legge (DPR 1518/67, DPR
327/1980, D.L. 155/97, “ Igiene del personale addetto alla manipolazione di alimenti”).
È importante conoscere lo stato immunitario degli Operatori nei confronti di rosolia, morbillo,
parotite, per la sicurezza degli stessi e della collettività: in caso di suscettibilità a tutte o a qualcuna
delle suddette malattie è raccomandata l’immunizzazione attiva con vaccino specifico monovalente
o combinato.

2) Criteri per l’allontanamento

È necessario tenere presente che persone infette ma asintomatiche possono trasmettere
alcuni germi e che non ci sono prove del fatto che l’incidenza delle comuni malattie respiratorie
acute possa essere ridotta nelle comunità infantili da interventi specifici, compreso
l’allontanamento del bambino.
Le malattie lievi sono molto comuni tra i bambini e la maggior parte di essi non hanno bisogno
di essere allontanati a causa delle comuni malattie respiratorie o gastrointestinali di modesta
entità.
Non è necessario allontanare i bambini con malattia lieve, a meno che non sia presente una
delle seguenti condizioni:
-

la malattia impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività;

-

la malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute
e la sicurezza degli altri bambini;

-

la malattia è trasmettibile ad altri e l’allontanamento riduce la possibilità di casi secondari.
Inoltre l’allontanamento è previsto e deciso direttamente dalle Educatrici, quando il bambino
presenti:

-

-

febbre ( temperatura rettale – sup.38,5° C );
tosse persistente con difficoltà respiratoria;
diarrea (2 o più scariche con feci liquide ) nella stessa giornata;
vomito (2 o più episodi ) nella stessa giornata;
esantemi di sospetta origine infettiva;
congiuntivite purulenta ( definita da congiuntiva rosea o rossa con secrezione bianca o gialla
dell’ occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio e dolore all’occhio o arrossamento
della cute circostante);
pediculosi.
Altre condizioni che non rientrano nei criteri sopra riportati, quali pianto persistente, stomatiti
non erpetiche, alterazioni del comportamento, vanno segnalate subito ai genitori o al termine dell’
orario scolastico, a seconda dell’ obbiettività.

Il bambino allontanato per le ragioni di cui sopra, può essere riammesso solo con
presentazione di certificato medico ( v. all.).
È estremamente importante, onde evitare incomprensioni ed antipatiche discussioni fra gli
Insegnanti ed i Genitori che, questi ultimi, al momento dell’ iscrizione del figlio siano resi edotti dei
criteri di allontanamento previsti.
In caso di incidente che richieda un intervento medico viene tempestivamente avvisato il
Genitore e il Pediatra di Comunità, quando reperibile in breve tempo. A discrezione delle
Educatrici, in base alle condizioni del bambino, può essere richiesto immediatamente l’intervento
di personale sanitario (118) ed eventualmente il trasporto in ambulanza verso un presidio
ospedaliero.
È opportuno che presso ogni asilo siano sempre disponibili i recapiti telefonici per il trasporto
in ambulanza (
) e quelli del reparto pediatrico ospedaliero (
Tel.240268 ) e Pronto Soccorso ( Tel. 240249).

 Riammissione

Le riammissioni al nido dopo la pausa estiva o dopo malattia avvengono attraverso la
certificazione del Pediatra curante.
Il certificato medico è altresì obbligatorio:
- in caso di allontanamento del bambino;
- in caso di assenza del bambino per un periodo superiore ai 5 giorni (Art 42 DPR
22/12/1967 n° 1518).
Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate alle Educatrici non
necessitano del certificato di riammissione qualunque sia il periodo di assenza.
I bambini che si assentano per malattia febbrile e/o infettiva, anche per un periodo
inferiore ai 5 giorni, potranno essere riammessi solo dopo completo ristabilimento di uno
stato di benessere generale, tenuto conto delle indicazioni del medico curante, per evitare
eventuali ricadute di malattia nello stesso bambino e la trasmissione di patologie infettive
all’interno della comunità ( Circolare Ministero della Sanità n° 65 del 18/08/1983).
4) Somministrazione di farmaci
Il personale dell’ asilo non è normalmente autorizzato alla somministrazione di alcun
medicinale.
Solo in caso di comparsa di febbre durante le ore di permanenza nelle struttura le
Educatrici sono autorizzate a somministrare antipiretici ( paracetamolo) secondo le dosi e le
modalità stabilite dal Pediatra di Comunità, a meno di esplicita opposizione da parte dei
genitori.
Resta fermo che il bambino viene comunque allontanato.
Casi particolari (es. malattie croniche), nei quali si rende necessaria l’assunzione di
farmaci negli orari di frequenza, verranno segnalati dal genitore con certificazione scritta del
Pediatra curante e autorizzati dal Pediatra di Comunità.
5) Diete
I cibi sono preparati dal personale di cucina e vengono distribuiti dalle Educatrici
(V.punto B-4) sulla base delle tabelle dietetiche elaborate dal Pediatra di Comunità, che
valuta anche l’utilizzo di diete particolari.
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