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Civitanova Marche, lì 08.08.2022 
 
All’Asp Paolo Ricci  
Città 

 
 
Oggetto: Integrazione Piano programma e preventivo di spesa anno 2022. Servizio nidi. 
 
Come richiesto per le vie brevi e con riferimento al contratto di servizio in corso, si trasmette in allegato la 
scheda A3) Gestione globale servizio nidi di infanzia che va a sostituire la scheda del piano programma 2022 
relativa ai nidi di infanzia, in quanto aggiornato con l’assegnazione dei nidi di infanzia per tutto l’anno 2022.  
Nella fattispecie nella scheda allegata sono stati rimodulati tutti i costi per la gestione dei nidi per tutto l’anno 
2022 comprendendo anche il periodo  01.08.2022-31.12.2022. 
Nella predisposizione sono stati inclusi i maggiori costi necessari per far fronte alla messa in atto di misure 
straordinarie per contrastare l’infezione da Covid 19.  
 
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si porgono cordiali saluti  
 
 
 
        Amministratore unico Paolo Ricci Servizi srl  
        Maria Pia Mazzaferro 
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Gestione globale servizio nidi di infanzia (allegato A3) 

 
Nido  Capacità recettiva massima 

Il Cavalluccio  27 

Il Grillo  25 

Il Pesciolino d’oro 22 

La Lumachina 28 

 

NIDI DI INFANZIA 

Descrizione del servizio  Il nido d’infanzia accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la 
funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze 
ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed 
affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. 

Normativa di riferimento Regolamento del Comune di Civitanova Marche (ultima modifica approvato con atto del 
Consiglio comunale n.21.02.2001).  
Delibera di Consiglio Comune Civitanova Marche n.33 del 14.07.2011 Concessione Asili Nido 
La Lumachina e il Grillo Parlante fino al 31.12.2025 
Delibera di Giunta Comune 683 del 30.12.2011 – Concessione Pesciolino d’oro fino al 
31.12.2025 
Delibera Giunta Comune Civitanova Marche 29.05.2014 n. 179 - Nidi di infanzia - 
Provvedimenti  
Delibera di Giunta Comune di Civitanova Marche 18.05.2017 n.172 
L.R 9/2003 
Delibera di attuazione della L.R.9/2003 

Destinatari  Bambini 0-3 anni 

Ubicazione  Presso i nidi di infanzia assegnati in concessione dal Comune di Civitanova Marche 

Tipologia di servizi assicurati nei nidi di 
infanzia:  
 

La Paolo Ricci Servizi si dovrà impegnare ad assicurare:  
Servizio assistenza  
Cura  
Igiene  
Preparazione e distribuzione pasti  
Attività educativa  
Supervisione attività educativa 
Acquisto dei materiali necessari per l’espletamento del servizio 
Manutenzione ordinaria attrezzature e struttura 
Predisporre un progetto educativo annuale  

Criteri di accesso Si accede ai nidi dietro presentazione di domanda all’Asp Paolo Ricci, la quale trasmetterà 
alla Paolo Ricci Servizi srl il numero totale dei bambini che usufruiranno del servizio. 
L'accesso è disposto sulla base delle regole disciplinate dal Comune di Civitanova Marche 
con proprio regolamento. 

Standard quantitativi nell’esecuzione del 
servizio 

La Paolo Ricci Servizi srl dovrà garantire, per quanto possibile, almeno un incontro mensile 
tra gli operatori per monitorare l’andamento del progetto educativo.   
Il servizio dovrà essere attivo dal 1° settembre di ogni anno fino al 30 giugno dal lunedì al 
venerdì. 
In un nido (Cavalluccio Marino) dovrà essere attivato un servizio ad orario ridotto dalle 7,45 
alle 13,30-14,00 per un numero massimo di bambini pari a 7, mentre negli altri 3 nidi dovrà 
essere osservato il tempo pieno dalle 7,45 alle 17,00.  
Dovrà, inoltre, essere operativo il Centro estivo per il mese di luglio per i genitori che 
vorranno usufruire del servizio. Il Centro estivo sarà aperto in più nidi a seconda del 
numero delle iscrizioni. 

Standard qualitativi nell’esecuzione del 
servizio 
 

Nella gestione del servizio si dovrà assicurare: 
a) la presenza del personale educativo in possesso di titolo di studio idoneo per lo 

svolgimento dell’attività, 
b) la presenza di uno psicologo per la gestione delle dinamiche di gruppo e per 

l’osservazione dei bambini nello svolgimento delle attività, 
c) la presentazione di almeno un progetto educativo alle famiglie, 
d) l’organizzazione di almeno due feste annuali in concomitanza con il Natale e la 

chiusura dell’anno scolastico  

Giorni complessivi di frequenza Paolo Ricci servizi srl deve garantire il massimo utilizzo della capacità recettiva della 
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struttura e assicurare complessivamente 184 giorni di apertura per ogni nido per un totale 
di circa 7000 giornate di frequenza in totale per tutti e 4 i nidi   

 

Risorse necessarie per lo svolgimento delle attività 

 
Gestione globale servizio nidi di infanzia (allegato A3); 
 
L’attività educativa presso i nidi presuppone l’impiego di 1 educatore ogni sette bambini. 
 
Nidi di infanzia 

Professionalità  Numero  

Educatori  16 piu’ il personale necessario per le sostituzioni 

Educatore per far fronte personale assente  1 

Assistenti 8  

TOTALE 25 piu’ il personale necessario per le sostituzioni 

 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
GIORNATE DI 
frequenza 

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  
per giornata per ognuno 
dei quattro nidi per tutti i 
bambini presenti 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Nidi di infanzia  184 1.204,50  886.512,00 

arrotondamento    

Totale   886.512,00 

 
Il costo per la gestione globale dei nidi e centro per la famiglia è stato quantificato in €. 886.512,00. 

 
 
L’Amministratore Unico  
Mazzaferro Maria Pia 

 


