
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI NIDI D’INFANZIA, 

MICRONIDI, SPAZI GIOCO PER BAMBINI E CENTRI PER BAMBINI E 

FAMIGLIE SITI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 

 

Si rende noto che Il Distretto Socio-Sanitario 42 intende procedere tramite avviso 

pubblico all’accreditamento di nidi d’infanzia, micro nidi, spazi gioco per bambini e 

centri per bambini e famigliepubblici e privati. 

L’accreditamento ha lo scopo di offrire agli utenti un ampliamento dei servizi alla 

prima infanzia già erogati dalle Amministrazioni Comunali con convenzionamenti 

presso strutture che possiedono gli stessi standards strutturali e organizzativi di 

elevata qualità e professionalità. 

Scopo principale dell’accreditamento è l’individuazione di soggetti pubblici e/o 

privati che gestiscono Servizi per la prima infanzia (0-3 anni) con professionalità, 

esperienza e capacità, per possibili future collaborazioni con le Amministrazioni 

Comunali per l’ampliamento dell’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia, in 

presenza di risorse finanziarie appositamente individuate e stanziate nei bilanci dei 

comuni del Distretto Socio-Sanitario. 

 

ENTE ACCREDITANTE 

Distretto Socio-Sanitario 42 

SOGGETTI  INTERESSATI 

Possono presentare domanda di accreditamento tutti gli enti,pubblici e/o 

privati,costituitida almeno due anni. I medesimi enti all’atto della presentazione 

dell’istanza di accreditamento devono dare dimostrazione di gestire strutture della 

medesima tipologia per cui si richiede l’accreditamento, ubicate nell’ambito del 

territorio dei Comunidel Distretto ed in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.S. del 

16/05/2013. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accreditamento dovrà essere presentata a firma del legale 

rappresentante utilizzando l’apposita istanza (allegato A); essa deve essere corredata 

da tutti i documenti richiesti nelle Linee Guida (allegato B) e deve pervenire in busta 

chiusa,controfirmata sui lembi di chiusura, con indicato all’esterno il mittente e la 



dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo delle Strutture Accreditate per la Prima 

Infanzia – Sezione Minori -  Tipologia________________”, per il Comune di 

Palermo–Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia  – Ufficio Servizi per l’Infanzia - 

viaNotarbartolo, 21/A– 90100 Palermo; 

per il Comune di Altofonte, P.zza Falcone e Borsellino, …………………. 

per il Comune Belmonte Mezzagno,…………………. 

per il Comune Lampedusa e Linosa,………………… 

per il Comune S. Cristina Gela,……………………………. 

per il Comune di Monreale, P.zza Vittorio Emanuele, 8 – 90046 Monreale; 

per il Comune di Piana degli Albanesi, …………………. 

per il Comune Ustica,…………………………………….. 

per il ComuneVillabate, Viale Europa, 142 – 90039, Villabate. 

 

La domanda di accreditamento può pervenire mediante consegna brevi mano al 

protocollo dello stesso Settore oppure con raccomandata postale. 
 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 

L’Albo degli Enti accreditati è composto dall’elenco delle strutture ammesse 

suddiviso per tipologia. 

L’Albo a cura del Distretto 42 verrà caricato sul sito del Comune di Palermo (comune 

capofila), gli altri comuni provvederanno al caricamento nei rispettivi siti ed avrà 

durata illimitata; saranno causa di cancellazione sopravvenute modifiche nelle 

strutture e/o perdite di requisiti, verificati anche a seguito di sopralluoghi. 

Informativa ex art. 13 DLgs 196/03: i dati personali vengono raccolti per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale: i dati 

vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati; devono essere  esatti, 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati. 

Il titolare del trattamento dei dati è ilDirigenteo il Responsabile dei Servizi per 

l’Infanzia.      

 

 


