
REGIONE  VENETO /  Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria

Lista di verifica REQUISITI SPECIFICI  PER L'AUTORIZZAZIONE e L'ACCREDITAMENTO

Codice N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area    
Esplicitazione requisito

Elementi Note

PRIMA INFANZIA
Verifica 

valutatori
Auto 

valutazioneIndicatori di risultato

0 PRIMA INFANZIA - REQUISITI DI AREA

I.AU.0.1 L’Ente Gestore  dichiara la propria mission educativa. L’Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, 
individuare il target di utenza e i servizi di riferimento, nonché le 
attività congruenti agli obiettivi, le modalità di controllo, i momenti di 
verifica.

SI

NO

SI

NO

I.AU.0.2 L'Ente Gestore redige e divulga la carta dei servizi. Deve contenere i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità di 
funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni 
del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i 
loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali.

SI

NO

SI

NO

I.AU.0.3 La struttura rispetta gli orari settimanali di apertura. L'orario minimo di apertura è fissato in 7 ore giornaliere, per 5 giorni 
alla settimana. (asilo nido, micronido, nido integrato, centro infanzia). 
L’orario di apertura deve essere adeguato agli orari lavorativi dei 
genitori dipendenti (nido aziendale)

SI

NO

SI

NO

I.AU.0.4 Gli ambienti interni ed esterni e gli impianti ad aria sono sottoposti 
adadeguata pulizia.

La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera; 
quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno ogni anno. SI

NO

SI

NO

I.AC.0.1 E' garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, 
committenza, operatori e famiglie.

 In caso di indagine campionaria, il campione stesso deve essere 
statisticamente significativo.

0%

60%
100%

0%

60%
100%
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Nota: sfondo grigio = [Autorizzazione] - sfondo bianco = [Accreditamento]
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I.AC.0.2 L’Ente Gestore garantisce la funzione di coordinamento 
pedagogico del servizio.

La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno 
tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione 
permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio 
e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni 
innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di 
collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di 
promuovere la cultura della prima infanzia.

0%

60%
100%

0%

60%
100%

I.AC.0.3 La funzione di coordinamento pedagocico è svolta da personale 
adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea 
specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

0%

60%
100%

0%

60%
100%
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