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Provvedimento del Direttore n. 10  del 12.12.2012 
 
OGGETTO: Accreditamento Unità d’Offerta Asilo Nido “BEE HAPPY” , via Marsala, 36 Dresano. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto il D.Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti 
locali”; 
 
Vista la L. 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e 
servizi sociali” art. 6 comma 2 lettera c) 
 

Vista la L.R. 3/2008 “ Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario” art. 13, comma 1 lettera d). 
 
Vista la L.R. 22 gennaio 1999, n.2  “Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della 
spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario”, 
art. 3 comma 17. 
 
Vista la L.R. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 )”, art. 4 commi 50 e 50 bis. 
 
Vista la L.R. 1 febbraio 2005, n.1 “Interventi di semplificazione – abrogazione di leggi e regolamenti 
regionali – leggi di semplificazione 2004”, artt. 4 e 8. 
 
Vista la L.R. 8 febbraio 2006, n.6 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di 
modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005”, art. 6. 
 
Vista la DGR 20588 del 11/2/2005 recante “ Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di 
autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”. 
 
Vista e richiamata la DGR  n° 20943  del  16/2/2005, recante “ definizione dei criteri per l’accreditamento 
dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei 
servizi sociali per le persone disabili”, 
 
Visti i provvedimenti attuativi adottati dalla Regione Lombardia: 
 
- D.G.R. 1648 del 29 dicembre 2005: disposizioni attuative delle ll.rr 1/2005 e 6/2005 in ordine al 

trasferimento alle A.S.L. di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-
assistenziale 
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- D.G.R. 1692 del 29 dicembre 2005: presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni in 
concerto con l’Assessore Abelli avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa tra R.L., ANCI, e U.P.L. relativo 
al processo di attuazione delle ll.rr. 1/2005 e 6/2005” 

- Decr. 514 del 20 gennaio 2006: Trasferimento delle funzioni alla Aziende Sanitarie Locali, ai comuni e 
alle province in attuazione delle d.g.r. n° 1648 e n°1692 del 29 dicembre 2005; 

- Circolare n. 35 del 24.08.2005 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto 
in ambito socio assistenziale” 

- Circolare n. 45 del 18.10.2005 in attuazione della d.g.r. 20588 del 11.02.2005 “Definizione dei requisiti 
minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali”: indicazioni, 
chiarimenti, ulteriori specificazioni. 
 
Richiamate: 

-  Deliberazione dell’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n° 2  del 23.02.2006 
con  cui: 

- si attribuiscono i procedimenti di autorizzazione al funzionamento  e accreditamento per le 
unità di offerta socio-assistenziali sul territorio del Distretto Sociale Sud Est Milano 
all’Ufficio di Piano sociale  

- si  individua come responsabile del procedimento il responsabile dell’Ufficio di Piano; 
- Deliberazione dell’Assemblea Intercomunale n° 13 del 23.06.2006, ad oggetto: “Piano Sociale di 

Zona - Istituzione Unità di valutazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento in seno 
all’Ufficio di Piano Sociale; indirizzi in merito all’utilizzo del Fondo Regionale dedicato al sostegno 
delle attività”; 

- la Convenzione intercomunale per la gestione associata di servizi, azioni ed interventi sociali, siglata 
in data 9 luglio 2007 / rep. 4201, che pone a gestione associata – fra l’altro – le funzioni di 
autorizzazione ed accreditamento di servizi di natura socio-assistenziale e socio-educativa, in capo 
all’ufficio di piano del Distretto Sociale Sud Est Milano, cui compete l’attività procedimentale e 
l’emissione del provvedimento finale;   

- Deliberazione n°  13 del 12.7.2007 con cui si adottano i criteri regionali stabiliti con DGR n° 20943  
del  16/2/2005, già citata, e si approvano procedure e requisiti territoriali per l’accreditamento dei 
servizi di asilo nido e di micronido presenti sul territorio distrettuale;  

- Determinazione Dirigente Area Servizi alla Collettività n° 433  del 19.7.2007, con cui si è dato corso 
ad avviso pubblico per l’accreditamento di asili nido e micro-nidi, rivolto ad enti gestori pubblici e 
privati, con sede di unità d’offerta nel Distretto Sociale Sud Est Milano; 

- Provvedimento della Responsabile Ufficio di Piano n° 32/173 del 20.12.2007 con cui  è stato istituito 
l’Albo dinamico dei Nidi d’Infanzia accreditati; 

 
Vista l’istanza di  accreditamento avanzata dall’Ente Gestore  “BEE HAPPY” di SORESINI SABRINA VANESSA 

pervenuta in data 05.05.2012 per l’unità d’offerta “ASILO NIDO BEE HAPPY”, sita  in viaMarsala, 36 
Dresano, avviata con Comunicazione Preventiva di Esercizio presentata in data 10/06/2011,secondo i 
requisiti di cui al DDG 1254/2010, con capienza massima di n° 21 (ventuno)  bambine e bambini 
frequentanti, come rileva dal verbale rilasciato dal servizio Vigilanza Dip. ASSI ASL M I 2 in data 
08/11/2011; 
 
Dato atto di aver proceduto ad analisi documentale della predetta istanza, che ha dato esito positivo, essendo 
corredata di ogni autodichiarazione e documentazione richieste dall’avviso pubblico, conservate agli atti; 
 
Dato atto altresì aver proceduto a visita/sopralluogo presso la sede di servizio in data 19/10/2012, e in 
medesima data ad incontro di valutazione  congiunta, alla presenza dei referenti del Rappresentante Legale, 
dell’Ente Gestore, e della Coordinatrice del Servizio; 
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Richiamato verbale delle suddette verifiche, conservato agli atti d’ufficio, da cui risulta positivo riscontro dei 
criteri e requisiti di accreditamento, secondo le tabelle riassuntive di valutazione sotto riportate:   
 

Dimensione Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
autodichiarato 

Punteggio 
attribuito con 

verifica 

Note 

Adozione principi di politica 
sociale e di prestazione  

20 40 36 36  

DIMENSIONE 
STRUTTURALE 

60 100 95 90  

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA – DI 
PROCESSO 

40 80 22 57  

DIMENSIONE 
RELAZIONALE 

50 90 76 82  

Totali 170 310 229 265  
 
 
Visto l’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 

 
DISPONE 

 
1. di accreditare secondo i criteri e i requisiti territoriali del Distretto Sociale Sud Est Milano l’unità 

d’offerta Asilo Nido denominata”ASILO NIDO SBEE HAPPY”, sita in via Marsala, 36 Dresano  
Ente Gestore “BEE HAPPY DI SORESINI SABRINA VANESSA”;  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento ha natura permanente, ed è soggetto alle 

verifiche relative alla vigilanza esercitate dal ASL MI 2, nonché vincola  l’Ente gestore a quanto 
prescritto nel relativo avviso pubblico ed autodichiarato contestualmente all’istanza;  

 
3. di dare atto che il presente Accreditamento è passibile di sospensione o di revoca ai sensi e nei modi 

previsti dall’art.51 della l.r. 1/86 e successive modifiche ed integrazioni, qualora ricorrano le 
condizioni previste nello stesso;  

 
4. di trasmettere copia del presente Provvedimento all’Ente Gestore dell’unità d’offerta, correlato dal 

verbale integrale di verifica e valutazione, che dovrà essere reso disponibile all’ASL MI 2, 
Dipartimento ASSI, Servizio Vigilanza, nel corso delle routinarie verifiche di competenza;  

 
5. di trasmettere altresì il presente provvedimento in copia al Comune sede dell’unità d’offerta. 

 
 
      San Donato Milanese, 12/12/2012 
                       
                                      

                                                                        
                                                                          Il Direttore A.S.S.E.MI                                                                          

                                                                                                       Dott.ssa A.S. Cristina Gallione 
 
 
Visto: La Responsabile Ufficio di Piano Sociale                                                
                Dott.ssa A.S. Anna Forenza    
 


