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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sedici del mese di marzo, alle ore 14,25, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, 
Frongia, Gatta, Lemmetti, Meleo e Montanari. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 46 
Rete dei servizi educativi di Roma Capitale - Efficientamento del sistema 
integrato dei nidi pubblici e privati. Conferma modalita' di acquisizione 
di posti presso le strutture private accreditate nell'Albo per la gestione 
indiretta del Servizio Nido e Spazio Be.Bi approvate con deliberazione 
G.C. n. 49/2017. 

 

Premesso che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 49 del 30/03/2017, ha individuato, 
nelle more da parte della  Regione Lazio della individuazione di nuove formule gestionali 
per il servizio di asilo nido ed uno specifico Piano Regolatore di valenza triennale, oltre 
alla definizione di criteri di accreditamento delle strutture, nuove modalità di acquisizione 
di posti presso i nidi accreditati nell’apposito Albo, relativamente all’anno educativo 
2017/2018; 

che, in particolare, con il citato provvedimento, si è, tra l’altro, stabilito di prevedere 
l’inserimento nell’Avviso Pubblico annuale del criterio di scelta obbligatoria di massimo 
numero 6 nidi, di cui numero 3 nidi pubblici e numero 3 nidi in gestione indiretta, stabilendo 
il principio di scelta prioritaria ed obbligatoria degli asili nido capitolini (a gestione diretta, 
in finanza di progetto o in concessione), da parte delle famiglie interessate, effettuata in 
sede di domanda di accesso al servizio, salvo il caso in cui la struttura privata convenzionata 



fosse ubicata ad una distanza pari o inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più 
breve dall'immobile di residenza del bambino;

che tale disciplina non è stata, altresì, applicata alle domande presentate per i minorenni
con disabilità, con fratello, o sorella, con disabilità, con fratello, o sorella, già iscritti per 
l’anno educativo 2016/2017 ad un asilo nido a gestione indiretta;

che, invece, è stata consentita, per la prima volta, in via sperimentale, la presentazione di 
istanze per strutture educative ricadenti nel territorio di qualunque Municipio oltre a quello 
di residenza;

che tale indirizzo si è reso necessario tenuto conto della sensibile riduzione delle liste 
d’attesa degli utenti, sia per l’incremento di oltre 4.000 nuovi posti/nido nell’ultimo 
quinquennio, sia per effetto del trend negativo delle nascite che determina una contrazione 
della domanda dei servizi di cui trattasi, soprattutto in alcuni quadranti della Città;

che questo ha garantito l’utilizzo prioritario e completo dei posti disponibili nelle strutture 
educative capitoline ed il ricorso ai nidi in convenzione per soddisfare, esclusivamente, la 
restante domanda che non ha trovato accoglienza nei nidi a gestione diretta, o in project 
financing, o in concessione;

che, tale metodologia, ha consentito da un lato di ridurre i costi aggiuntivi per i posti/nido 
acquisiti presso le strutture private convenzionate, dall’altro ha assicurato la piena copertura 
della ricettività della rete pubblica ed il conseguente minor ricorso al convenzionamento;

atteso che il coordinamento delle attività di monitoraggio della qualità del Progetto 
Educativo dei nidi in convenzione ed in concessione con l’Amministrazione Capitolina, 
attribuito alla Direzione Programmazione Regolamentazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, politiche della 
Famiglia e dell’infanzia, ha l’obiettivo di sostenere le competenze professionali degli 
operatori dei servizi educativi in convenzione e in concessione, in termini di 
consapevolezza e di capacità di riflessione attorno agli obiettivi da perseguire, alle strategie 
e alle soluzioni da adottare  supportando i servizi educativi nell’attività di riprogettazione 
continua e migliorativa verso la qualità;

che i rapporti di monitoraggio realizzati, sistematizzando informazioni, esperienze ed 
approfondimenti, costituiscono una significativa risorsa per animare riflessioni propositive,
al fine di attivare interventi indispensabili per promuovere il miglioramento del sistema 
integrato dei servizi educativi della prima infanzia all’interno della governance pubblica,
anche nell’ottica della sostenibilità dei costi;
che l’intervento prioritario effettuato nel corso dell’anno 2017 è consistito nel 
consolidamento e rafforzamento delle dinamiche del servizio pubblico in esame nel suo 
complesso, nonché del monitoraggio dei servizi a gestione indiretta, dal quale è emerso 
che:

nel periodo 30 aprile/31 ottobre 2017 si è rilevato un decremento degli iscritti 
all’Anagrafe Capitolina relativamente a bambine/i di età compresa tra 0 e 3 anni 
non compiuti pari n.1.543 unità e corrispondenti a meno 257 iscritti/mese alla stessa 
Anagrafe;

i posti vacanti nei nidi comunali a gestione diretta sono quasi dimezzati nel corso 
del biennio passando da 1114 nel 2016-2017 a 594 nell’anno 2017-2018;

che, alla data del 28 febbraio 2018, come indicato nelle seguenti tabelle 1 e 2 su dati estratti 
dal sistema MESIS, gli iscritti al servizio nel biennio  risultano inferiori rispetto ai posti 
messi a disposizione dall’Ente (“Ricettività”), grazie al sistema integrato pubblico-privato;
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che si registra un aumento di 1,3 punti percentuali nell’anno 2017-2018, rispetto l’anno 
precedente, dell’indice di utilizzo dei nidi a gestione diretta e indiretta, cioè del rapporto tra 
ricettività delle strutture e numero di iscritti; 
 
Tabella 1. Variazioni rilevanti nel biennio scolastico 2016-2018

2017-2018* 2016-2017
Variazione 
biennio (%)

Lista di attesa 746* 793 -5,93%
N° domande 15728 15809 -0,51%
Iscritti 19630* 19881 -1,26%
Ricettività totale 21027 21581 -2,57%
Indice di utilizzo  totale (rapporto tra ricettività e 
iscritti)

93,4% 92,1% +1,3%

- di cui solo nidi comunali e sez ponte 95,7% 91,9% +3,8%
*Fonte: MESIS dato aggiornato al 28 Febbraio 2018
 
Tabella 2.

Anno educativo 2017-2018 Domande Rinunce Ricettività 
totale Iscritti 

Lista di 
attesa

Indice di 
utilizzo 

Solo nidi 
comunali e 

sezioni ponte
MUNICIPIO ROMA I (ex I e XVII) 665 27.5% 827 782 5 94%
MUNICIPIO ROMA II (ex II e III) 809 28.4% 1031 949 14 91%
MUNICIPIO ROMA III (ex IV) 1257 20.8% 1485 1428 81 98%
MUNICIPIO ROMA IV (ex V) 1072 17.1% 1666 1505 27 93%
MUNICIPIO ROMA V (ex VI e VII) 1538 18.5% 1728 1669 155 96%
MUNICIPIO ROMA VI (ex VIII) 1573 15.1% 1865 1854 112 99%
MUNICIPIO ROMA VII (ex IX e X) 1770 21.8% 2334 2142 88 96%
MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) 764 22.1% 1037 955 17 93%
MUNICIPIO ROMA IX (ex XII) 980 26.4% 1462 1361 10 93%
MUNICIPIO ROMA X (ex XIII) 1425 18.9% 2158 2038 51 100%
MUNICIPIO ROMA XI (ex XV) 859 21.3% 1238 1168 11 96%
MUNICIPIO ROMA XII (ex XVI) 695 22.3% 987 917 39 97%
MUNICIPIO ROMA XIII (ex XVIII) 629 19.7% 1267 1011 0 94%
MUNICIPIO ROMA XIV (ex XIX) 1029 24.9% 1266 1200 57 95%
MUNICIPIO ROMA XV (ex XX) 663 23.7% 676 651 79 96%
TOTALE 15728 21.2% 21027 19630 746 93%

*Fonte: MESIS dato aggiornato al 28 Febbraio 2018
 
 
 

Rilevato che, alla data del 28 febbraio 2018, il numero degli iscritti al servizio nidi risulta 
essere di 19.630 unità  con una riduzione della lista di attesa rispetto l’anno scolastico 2016-
2017 di n. 47 unità, pari al -5,9%;

che essendo i bambini iscritti all’anagrafe di Roma Capitale pari a n. 66.617 alla data del 
31 dicembre 2017, si può sostenere che, attualmente, l’Amministrazione Capitolina riesce 
a soddisfare circa il 29,5% dell’utenza potenzialmente interessata al servizio di cui trattasi, 
mettendo a disposizione un numero di posti di poco al di sotto del 32% dei residenti 
appartenenti ad una fascia d’età inferiore ai 3 anni compiuti; 
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che si rende, pertanto, opportuno confermare le modalità di acquisizione di posti stabilite 
con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n.49 del 30/03/2017;

Considerato che, inoltre, si ritiene necessario individuare una tempistica certa in ordine alla 
pubblicazione dell’Avviso destinato alle famiglie interessate al servizio nidi capitolino,
stabilendo, nel contempo, criteri atti a snellire le procedure d’inserimento delle domande 
pervenute fuori termine, tenuto conto della disponibilità di posti non utilizzati per le 
suddette motivazioni, tali da consentire un più rapido soddisfacimento delle istanze 
dell’utenza di cui trattasi; 
Ritenuto,  alla luce delle precedenti esperienze, di estendere anche ai nuclei familiari ove 
sia presente un genitore con disabilità la facoltà di presentare istanza prioritariamente per 
un nido convenzionato, che risulti più idoneo alle esigenze dello stesso nucleo familiare.

Preso atto, infine, che mediante la Mozione n.3/2018 il Consiglio del Municipio IV
impegna gli Organi di governo municipali ad attivarsi presso la Sindaca e la Giunta 
Capitolina al fine garantire il servizio educativo per la fascia 0-3 all’interno dei quartieri di 
Casal Bruciato e Casal De’ Pazzi;
che il Municipio ha richiesto, con note del 29 dicembre 2017, il rilascio degli immobili siti 
in Piazza G. Gola n.61 e Piazza B. Crivelli n.66 e che tali immobili insistono, 
rispettivamente, nei quartieri Casal De’ Pazzi e Casal Bruciato;
che pertanto appare opportuno restituire al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 
Valorizzazione i suddetti immobili, affinché lo stesso li consegni al Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglie e dell’Infanzia per una ottimizzazione del 
servizio integrato pubblico/privato, fin dall’inizio dell’anno educativo-scolastico 
2018/2019;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento degli Asili Nido di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.45 del 25 marzo 1996 e s.m.i.;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale ;

che in data 13 marzo 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Regolamentazione 
e gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia e dell’Infanzia ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 
267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto”
Il Direttore Fto: C. Saccotelli

che, in data 16 marzo 2018, il Dirigente della U.O. XXIII della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;
Il Dirigente F.to: G. Ruiz

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 
Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

1. di confermare le modalità di acquisizione di posti/nido presso strutture private come 
approvate con Deliberazione della stessa Giunta Capitolina n. 49 del 30/03/2017 e 
secondo il modello di accreditamento e convenzionamento dei Servizi Nido e Spazi 
Be.Bi di Roma Capitale, fino all’approvazione da parte della Regione Lazio di 
nuove formule gestionali per il servizio di asilo nido ed uno specifico Piano 
Regolatore di valenza triennale;

2. di confermare i criteri di scelta dei nidi da parte delle famiglie interessate, in sede 
di pubblicazione del relativo Avviso Pubblico, secondo le modalità indicate al punto 
2. del dispositivo della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 30/03/2017,
estendendo anche ai nuclei familiari ove sia presente un genitore con disabilità la 
facoltà di presentare istanza prioritariamente per un nido convenzionato, che risulti 
più idoneo alle esigenze dello stesso nucleo familiare;

3. di fissare, a partire dall’anno educativo 2019/2020, al 15 febbraio di ogni anno la 
data di pubblicazione, per 30 giorni,  del  bando cittadino d’iscrizione ai nidi 
capitolini, fatti salvi i casi di forza maggiore; nel caso in cui la predetta data dovesse 
cadere in giornata festiva, ovvero di sabato, dovrà intendersi posticipata al primo
giorno lavorativo successivo;

4. di consentire l’iscrizione alle sezioni “ponte” ai nati entro il 31 dicembre di ciascun 
anno;

5. di restituire al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione alcuni immobili 
di proprietà dell’Ente, attualmente nella disponibilità del Municipio IV ed ubicati 
in Piazza G. Gola n.61 e in Piazza B. Crivelli 66, affinché lo stesso li consegni al 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglie e dell’Infanzia 
per una ottimizzazione del servizio integrato pubblico/privato fin dall’inizio 
dell’anno educativo-scolastico 2018/2019;

6. di stabilire che le domande fuori termine dovranno, in ogni caso, essere accolte dalle 
Strutture Territoriali e saranno oggetto di una graduatoria a parte, redatta secondo i 
criteri fissati per le domande pervenute nei termini, da effettuarsi secondo le 
seguenti tempistiche:

31 ottobre per le istanze fuori termine pervenute entro il 25 ottobre;

30 novembre, per le istanze fuori termine pervenute entro il 25 novembre;

20 dicembre, per le istanze fuori termine pervenute entro il 15 dicembre;

20 gennaio, per le istanze fuori termine pervenute entro il 15 gennaio.

Nel caso in cui dette scadenze dovessero cadere in giornate festive, ovvero di sabato, 
dovranno intendersi posticipate al primo giorno successivo lavorativo.

Le istanze fuori termine pervenute oltre il 15 gennaio non potranno essere accolte, 
al fine di non determinare disparità di trattamento nei confronti delle famiglie che 
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presenteranno regolare domanda d’iscrizione ai nidi capitolini, a partire dal 15
febbraio di ogni anno, a seguito della pubblicazione del Bando cittadino.

La copertura finanziaria dei convenzionamenti che si renderanno necessari per l’anno
educativo 2018/2019 per € 18.970.772,86 – annualità 2018 e per € 41.842.922,86 –
annualità 2019 è assicurata con i fondi stanziati nel Bilancio pluriennale 2018/2020 sul
centro di costo 1AN, intervento U1.03.02.15.010.0SNM.
 
 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 24 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 aprile 2018.

Lì, 23 marzo 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 3 aprile 2018.

Lì, 3 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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