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Nel Comune di Modena sono attualmente attivi 29 nidi convenzionati e 16 nidi e 3 centri giochi 

comunali a gestione diretta 

 

Tutti i servizi, comunali e convenzionati, devono avere l'autorizzazione al funzionamento, che 

prevede sia standard strutturali sia organizzativi. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali si garantisce che: 

 

● la collocazione del servizio sia in aree compatibili con insediamenti di strutture "sensibili" 

per quanto attiene ai fattori di inquinamento ambientale, in particolare di tipo acustico; 

● le caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi in relazione ai bambini 

ospitati - le superfici, l'altezza dei locali, il grado di illuminazione e areazione (come da 

regolamento edilizio comunale), la dotazione di sanitari e lavandini, la ricettività, 

l’organizzazione, la disponibilità di  una cucina  o di un terminale attrezzato  per la ricezione 

dei pasti- siano conformi alla normativa regionale;  

● la sicurezza, igiene e funzionalità dell’ambiente tuteli il benessere dei bambini ed operatori: 

l'impiantistica sia rispondente alle normative comunitarie; vi sia la certificazione 

dell'agibilità dell'edificio e il piano d'evacuazione. 

 

 Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si garantisce che: 

 

● gli educatori siano in possesso del titolo di studio previsti dalla normativa vigente per 

l’accesso ai concorsi pubblici per la copertura di quel profilo; 

● siano applicati al personale sia educatore che ausiliario  contratti di lavoro rispettosi delle 

norme in materia e venga assicurato il regolare versamento degli oneri contributivi  

obbligatori. 

● sia garantito il rapporto numerico minimo tra personale e bambini previsto dalla normativa 

regionale e la sostituzione del personale assente; 

● una quota oraria di lavoro del personale sia destinata alle attività di aggiornamento, alla 

programmazione delle attività e alla promozione delle partecipazione delle famiglie (minimo 

20 ore annuali); 

● vi sia la copertura assicurativa del personale e degli utenti; 

● vi sia il rispetto di tabelle dietetiche per i pasti e il menù sia stato approvato dal competente 

servizio dell'ASL. 

 

A questi standard le convenzioni e gli appalti stipulati con il Comune di Modena, in linea con 

quanto  previsto dalla legge regionale, prevedono requisiti aggiuntivi, soprattutto di tipo pedagogico 

e organizzativo-gestionale.  

 

Le formule genericamente definite “convenzioni” e in essere  con i diversi gestori fanno riferimento 

a diverse tipologie, le seguenti: 

- nido convenzionato: prevede un accordo diretto tra Comune ed ente gestore su numerosi degli 

essenziali di funzionamento del servizio, compresi la formazione, gestione sociale, partecipazione 

ecc.; 

- nido appaltato: l'affidamento del servizio avviene mediante gara pubblica in base ad un capitolato 

prestazionale  che definisce una serie di prescrizioni organizzative e standard minimi (quanto sopra 

+ giorni di apertura, orari del servizio, ecc.); 

- nido in concessione, simile al precedente in cui  l'affidamento della gestione servizio avviene 

spesso in un immobile di proprietà comunale,  prevede anche aspetti di gestione della struttura 

immobiliare-; 

− nido aziendale: prevede un accordo tra Comune ed azienda su condizioni funzionamento e 

suddivisione dei posti (privati e in convenzione) per realizzare l’apertura al territorio. 



In tutte le formule sopra utilizzate il soggetto gestore del servizio provvede direttamente all'incasso 

delle rette di frequenza dovute dalle famiglie. 

 

In sintesi le richieste avanzate dall'amministrazione comunale a garanzia della qualità del servizio e 

che riguardano tutti i servizi a qualunque titolo convenzionati sono: 

 

● disporre di  un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività 

educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio; 

● avvalersi della figura del coordinatore pedagogico; 

● garantire  al personale un numero di ore di formazione in linea con quelle previste per il 

personale comunale; 

● mettere in atto  iniziative e attività previste per attuare nel rapporto con gli utenti le 

condizioni di accesso e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie; 

● disporre di  strumenti e  metodologie di valutazione del servizio; 

● dotarsi della carta dei servizi; 

● disporre di un regolamento di funzionamento interno del servizio; 

● garantire un minimo di giorni e orari di apertura del servizio; 

● costituire un consiglio di gestione e svolgere almeno un incontro iniziale con i genitori dei 

bambini nuovi ammessi; 

● comunicare i turni di lavoro e lo schema orario settimanale di intervento del personale 

educativo e non; i curricoli degli operatori inizialmente impiegati  e degli eventuali sostituti; 

i dati anagrafici di personale che a vario titolo, per esempio volontari, opera all'interno delle 

strutture;  

● dichiarare il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi delle retribuzioni; 

● stipulare una polizza assicurativa con i massimali almeno pari a quelli del Comune. 

 

Per sostenere l'impegno organizzativo e qualitativo dei gestori dei servizi convenzionati 

l'amministrazione comunale ha istituito al suo interno l'ufficio qualità, a cui compete non solo il 

controllo degli impegni assunti nella stesura dei contratti di gestione, ma anche la progettazione 

della formazione, il sostegno e la consulenza ai coordinatori pedagogici, la valutazione periodica 

della qualità attraverso questionari alle famiglie. 

Attraverso l'ufficio qualità il Comune organizza: 

 

● la partecipazione del personale educativo convenzionato ad un minimo di ore di formazione 

organizzate dal Settore istruzione; 

● la partecipazione dei coordinatori ad incontri individuali e assembleari con la responsabile 

del Comune; 

● la presentazione di un progetto educativo annuale e della relativa verifica (tutto per iscritto); 

● la possibilità per il responsabile del Comune di partecipare agli incontri con le famiglie 

organizzati dal gestore; 

● la possibilità per l'amministrazione di somministrare direttamente alle famiglie questionari 

sulla qualità percepita del servizio; 

● la possibilità di accesso alle strutture, anche senza preavviso, dei funzionari comunali 

responsabili; 

● la possibilità di chiedere l’eventuale modifica del sistema di valutazione se ritenuto 

insufficiente o inadeguato. 

 

A seguito dei  controlli, effettuati  a tappeto e a campione,  sono previsti richiami e sanzioni nel 

caso di riscontro di irregolarità o di mancato rispetto delle convenzioni secondo quanto stabilito dal 

Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni, sul controllo e sanzioni sui servizi per la prima 

infanzia in applicazione della Legge Regionale (Deliberazione della Giunta Comunale  n.596 del 

27/9/2005).  


