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PIANO ZONALE TRIENNALE PER LA PRIMA INFANZIA. 
Deliberazione Giunta Regionale n. 11.152 del 3.2.2010 – 
AMBITO TERRITORIALE DI DESIO 
 
PREMESSA E METODO 
Intendiamo prendere le mosse e partire dal documento programmatorio dell’Ambito territoriale 
di Desio in materia di politiche sociali, socio-educative e socio-sanitarie ad integrazione delle 
politiche del lavoro (Piano di Zona 2009/2011) ed in particolare, dalle riflessioni, progetti ed 
interventi realizzati a livello di Ambito da tutti i Comuni (6): la bozza unica di regolamentazione 
del servizio Asilo Nido comunale (allegato 1) e il gruppo sovracomunale di tutte le Coordinatrici 
degli Asili Nidi comunali – Tavolo di Coordinamento Asili Nidi comunali d’Ambito, costituito 
da tutte le sette Coordinatrici degli Asilo Nidi comunali. 
Ora, l’Ambito territoriale di Desio è composto da otto Comuni (dal 2009, si sono aggiunti i 
Comuni di Ceriano Laghetto e di Limbiate) e senza dubbio, le indicazioni regionali contenuti 
nella DGR n. 11.152/2010 hanno fatto in modo su indicazione dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito di Desio, di accelerare il processo ed il lavoro tecnico già in atto con la scorsa 
triennalità del Piano di Zona, e che porterà ad una certa uniformità sia della regolamentazione 
del Servizio Asilo Nido comunale che anche del sistema tariffario, oggi molto diversificato e 
disomogeneo.  
Inoltre, il sistema privato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia dell’Ambito 
territoriale di Desio risulta poco conosciuto e per nulla, governato dalle Amministrazioni 
comunali; anche in riferimento alle risorse del Fondo Sociale Regionale, l’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito di Desio ha da sempre inteso e definito condizioni (convenzione onerosa 
con Comuni dell’Ambito) rigide che hanno regolamentato l’accesso delle unità d’offerta private 
al fondo stesso. Fino all’anno 2009, hanno fatto istanza per il Fondo Sociale Regionale solo due 
unità d’offerta private che risultavano già in qualche modo, in stretto rapporto con l’Ente Locale 
o tramite una concessione – Asilo Nido in concessione dal Comune di Desio e gestito dalla 
Cooperativa sociale Stripes (60 posti autorizzati), o tramite una convenzione – Asilo Nido 
Ronzonido convenzionato con il Comune di Cesano Maderno (30 posti autorizzati). 
Con l’anno 2010, sono quattro le unità d’offerta che hanno presentato regolare istanza per il 
FSR, poiché con regolare autorizzazione al funzionamento e con convenzione onerosa con uno 
degli otto Comuni dell’Ambito territoriale di Desio; infatti, ai sopraccitati due Asili Nido, si 
sono aggiunti 2 Asili Nido del Comune di Limbiate: AN Melarancio 30 posti e Il Grappolo 21 
posti, entrambi con convenzione onerosa con il Comune di Limbiate. 
A seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 11.152 del 3.2.2010, l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale di Desio d’accordo con la Conferenza tecnica d’Ambito e su 
disposizione dell’Assemblea dei Sindaci, ha proceduto con una più accurata rilevazione, 
comparando i dati trasmessi dalla Regione Lombardia con i dati in possesso dell’Ufficio Unico 
Autorizzazioni di Desio e procedendo successivamente, con la richiesta di ulteriori dati 
direttamente alle unità d’offerta private rilevate (prot. n. 13.321 del 6.4.2010  – allegato 2). 
In un secondo momento, l’Ufficio di Piano ha presentato e proposto al sistema privato un 
percorso (incontri del 3, 10 e 17 giugno 2010) che è stato condiviso e intrapreso insieme e che ha 
condotto al presente Piano Zonale Triennale con il sistema di convenzionamento sperimentale, 
consapevoli tutti (Comuni ed enti gestori privati) che il percorso è appena iniziato e che deve 
proseguire almeno nei prossimi anni. 
Infatti, l’Assemblea dei Sindaci su proposta della Conferenza Tecnica d’Ambito e dell’Ufficio di 
Piano, ha deciso e stabilito già nella seduta dell’8 marzo scorso, di cogliere l’occasione offerta 
dalla DGR 11.152/2010 non solo per conoscere meglio l’offerta privata e con essa collaborare 
con la prospettiva dell’accreditamento, ma anche per tentare di uniformare la propria offerta 
comunale d’Ambito. 



A fronte di tale obiettivo, con il presente documento, gli otto Comuni dell’Ambito territoriale di 
Desio hanno deciso di offrire una risposta unitaria di Ambito  (e non frazionata e quindi a rischio 
di differenziazioni, rispetto ai singoli Comuni), provvedendo ad approfondire la lettura del 
fabbisogno e delle possibili risposte esistenti complessivamente sul territorio d’Ambito, 
garantendo diritti il più possibili uniformi ai propri cittadini in riferimento al 
“convenzionamento” con il sistema privato e declinando sulla base di questi obiettivi e nella 
triennalità, l’uso delle risorse assegnate all’Ambito; lo sviluppo triennale del Piano permetterà di 
procedere gradualmente al raggiungimento degli obiettivi declinati, tenendo conto dell’attuale 
situazione di partenza dell’Ambito di Desio, di seguito descritta nel dettaglio. 
Pertanto, si è da subito pensato di tentare di determinare non solo un “costo posto Asilo Nido 
convenzionato d’Ambito”, ma anche una “retta a carico della famiglia d’Ambito” e quindi, una 
medesima compartecipazione a carico degli otto Comuni dell’Ambito, sfruttando sia le risorse 
regionali che le risorse comunali proprie.     
Il percorso dunque, che porterà ad una vera e propria uniformità sia della gestione e 
dell’organizzazione degli Asilo Nidi comunali che della tariffazione e quindi del trattamento non 
solo economico di tutte le famiglie residenti nell’Ambito, già iniziato dalla scorsa triennalità 
(Piano di Zona 2006/2008) di programmazione socio-assistenziale, continuerà e risulterà senza 
dubbio, accelerato nei tempi anche grazie all’occasione/opportunità offerta dalla Regione 
Lombardia con la DGR 11.152/2010, fino all’accreditamento. Infatti, quella che è stata definita 
la “retta Asilo Nido convenzionato d’Ambito” è stata indicata dall’Assemblea dei Sindaci come 
la retta massima cui nel triennio, ogni Amministrazione comunale dell’Ambito deve tendere, 
definendola quale retta massima del servizio comunale, anche in base ad una medesima 
regolamentazione d’Ambito a cui i tecnici stanno già lavorando. 
Per il primo anno di sperimentazione, in sintesi, l’Assemblea dei Sindaci ha dato mandato alla 
Conferenza tecnica di “spingere” immediatamente per l’uniformità tra tutti gli otto Comuni 
dell’Ambito, nella definizione dei principi e della regolamentazione in riferimento al 
convenzionamento con il sistema privato, con poche regole, ma ben definite e da subito 
condivise dal sistema pubblico – gli otto Comuni dell’Ambito, e dal sistema privato, mediante 
un processo incrementale e di implementazione che si svilupperà nei prossimi anni.        
 
1. QUADRO DELL’OFFERTA (marzo 2010) 
1.1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEI SERVIZI PRIMA INF ANZIA DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI DESIO 
I bambini 0/36 mesi residenti negli otto Comuni dell’Ambito territoriale di Desio al 31.12.2009, 
sono 5.900 (dato rilevato dalle Anagrafi comunali). 
 
Comuni n. bimbi 0/36 mesi  

al 31.12.2009 
Incidenza su 
popolazione resid. 

Bovisio Masciago 578 3,47% 
Ceriano Laghetto 215 3,42% 
Cesano Maderno 1.058 2,87% 
Desio 1.301 3,23% 
Limbiate 1.070 3.09% 
Muggiò 671 2,87% 
Nova Milanese 694 3,00% 
Varedo 313 2,42% 
Totale 5.900 3,04% 

   
L’Ambito territoriale di Desio risulta quindi, lievemente superiore per incidenza della 
popolazione 0/36 mesi alla media italiana (2,84%) e a quella lombarda (2,99); risultano inferiori 
alla percentuale d’Ambito i Comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo.    
 



I Servizi della Prima Infanzia del Sistema Pubblico dell’Ambito territoriale di Desio consistono 
in otto Asili Nidi gestiti direttamente dai sette Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate (2), Muggiò, Nova Milanese e Varedo; i dati rilevati nel presente paragrafo 
fanno riferimento ai dati raccolti nelle apposite schede e rilevati in riferimento al Fondo Sociale 
Regionale 2010 e quindi, riferiti alla rendicontazione dell’anno 2009. Il Comune di Ceriano 
Laghetto non gestisce alcun Asilo Nido. 
Gli otto Nidi comunali sono autorizzati per 421 posti (marzo 2010 – 7, 13%), con un inserimento 
effettivo di 432 bambini al 31.3.2010 per una copertura rispetto alla popolazione 0/36 mesi pari 
al 7,32%, come rilevato nella tabella seguente con la specifica comunale: 
    
Comuni posti 

autorizzati 
% di 
copertura 

posti occupati a marzo 
2010 

% di 
copertura 

Bovisio M. 44 7,61% 37 6,4% 
Ceriano L. - - - - 
Cesano M. 60 5,67% 50 4,72% 
Desio 60 4,61% 69 5,30% 
Limbiate 92 8,60% 93 8,69% 
Muggiò 60 8,94% 72 10,73% 
Nova Milanese 60 8,64% 59 8,50% 
Varedo 45 14,38% 52 16,61% 
Totale 421 7,13% 432 7,32% 

 
Il Sistema comunale risulta ovviamente ben conosciuto, ma ancora disomogeneo nella 
regolamentazione, nella gestione delle iscrizioni, liste d’attesa, nella gestione e definizione delle 
graduatorie e dei relativi criteri e nella definizione delle rette; è utile però, evidenziare che 
seppure le Amministrazioni comunali hanno inteso finora conservare ed esercitare la propria 
autonomia regolamentare e gestionale, sin dalla programmazione sociale del triennio scorso, 
l’Ufficio di Piano e la Conferenza Tecnica d’Ambito hanno inteso intraprendere ed iniziare a 
costruire un percorso di coordinamento unitario, costituendo un gruppo di lavoro tecnico 
composto da tutte le Coordinatrici degli Asilo Nido comunali e predisponendo una bozza di una 
regolamentazione uniforme. 
I Servizi della Prima Infanzia del Sistema Privato dell’Ambito territoriale di Desio sono 23 Asili 
Nidi e 1 Micronido, per un numero complessivo di posti autorizzati pari a 627 (10,63% rispetto 
alla popolazione 0/36 mesi); nel territorio sono presenti anche alcuni Nidi Famiglia (hanno 
risposto alla rilevazione solo due unità), mentre non risulta alcun Centro per l’Infanzia.  
Alla pubblicazione della DGR n. 11.152/2010, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale 
di Desio ha deciso di promuovere e facilitare nel sistema privato, la conoscenza del 
provvedimento regionale e delle opportunità da esso derivanti, cogliendo l’occasione di 
un’indagine conoscitiva (prot. n. 13.321 del 6.4.2010) al 31.3.2010, con i seguenti principali 
risultati aggregati (le singole schede sono conservate presso l’Ufficio di Piano – allegato 3 
rilevazione AN Sistema Privato): 
- hanno risposto 20 unità (19 AN e 1 MicroN); 
- alcuni (7) Asili Nido privati presentano una lista d’attesa per un totale complessivo di 218 
famiglie, tra cui risulta rilevante la lista d’attesa dell’Asilo Nido del Comune di Desio dato in 
concessione alla Cooperativa sociale Stripes che presenta 182 famiglie in lista d’attesa che 
prevalentemente si sovrappongono alla lista d’attesa comunale; 
- alcuni Nidi hanno un numero di iscritti inferiore al numero di posti autorizzati e maggiore è il 
numero dei Nidi che hanno un numero di bambini iscritti inferiore alla capacità gestionale 
(capacità strutturale= posti autorizzati + 20%); 



- gli Asili Nido privati sono frequentati prevalentemente da famiglie e bambini residenti nel 
Comune di ubicazione del servizio stesso e quindi, la mobilità risulta bassa all’interno 
dell’Ambito; 
- sono presenti invece, bambini residenti fuori Ambito. 
Pertanto, nell’Ambito territoriale di Desio possiamo sintetizzare i dati relativi all’offerta, come 
segue: 
 Posti autorizzati % copertura 
Asilo Nidi comunali 421 7,13% 
Asilo Nidi privati 627 10,63% 
Totale 1.048 17,76% 
L’impegno preso a Lisbona con l’Unione Europea e ripreso dalle Intese tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 
Montane, sottoscritte il 26 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008, rispetto ai servizi per la prima 
infanzia vorrebbe essere quello di arrivare ad un tasso di copertura pari al 33% della popolazione 
di riferimento, con un primo obiettivo fissato al 14% entro il 2009.  
Il dato ultimo - 17,76%, che rappresenta la percentuale di copertura rispetto alla popolazione 
0/36 mesi, considerando complessivamente sia il sistema pubblico che privato dell’Ambito 
territoriale di Desio, risulta senza dubbio lontano dall’indice di Lisbona, ma in media con il dato 
provinciale (Provincia di Milano) rilevato nella prima Relazione Sociale della Provincia di 
Milano (2008) – in collaborazione con IRS e Cergas Bocconi, e quindi, più alto della media 
italiana che vede un tasso di copertura medio pari al 11% (Istat).  
 
1.2. ANALISI DEI COSTI DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA 
Per quanto riguarda gli Asili Nido comunali, riportiamo una tabella con l’indicazione dei costi 
dichiarati dalla singole Amministrazioni comunali nella compilazione delle schede regionali 
relative al Fondo Sociale Regionale 2010 e pertanto, riferite all’anno di rendicontazione 2009; 
infatti, le singole voci corrispondono a quanto richiesto all’art. 7 dell’allegato A alla DGR, 
sottolineando che tutti i Comuni non imputano alcun costo per l’affitto, in quanto i locali sono di 
proprietà e che spesso, i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono imputati a 
diversa unità (Ufficio Tecnico).  
Tabella costi-dati economici FSR 2010 
AN comunale capacità  

struttur. 
posti 
occupati a.s. 
2009/10 

costi 
personale 

costi totali 
annui 

costo 
posto 
mensile* 

entrate da 
rette 

AN com. B.M. 30 37 € 
290.448,00 

€ 348.557, 
00 

€ 1.056,23 € 
149.232,00 

AN com. C.M. 60 50 € 
356.015,74 

€ 435.397, 
20 

€    659,69 € 
166.280,01 

AN com. Desio 60 69 €  
543.926, 14 

€ 
632.130,32 

€    957,77 € 
145.535,87 

Millecolori 
Limbiate  

60 54 € 
388.951,51 

€ 
524.673,78 

€    794,96 € 
152.049,35 

Fantasia 
Limbiate 

32 39 € 
249.798, 29 

€ 355.715, 
39 

€ 1.010,56 € 
104.141,43 

Brodolini 
Muggiò 

60 72 € 
455.272,88 

€ 542.638, 
30 

€    822,18 € 
197.538,00 

Pollicino Nova 
M.  

60 59 € 
412.232,83 

€ 
460.631,93 

€    697,93 € 
190.051,79 

Arcobaleno 
Varedo 

45 52 € 
489.198,00 

€ 
546.853,00 

€ 1.104,75 € 
183.159,00 

*calcolato dividendo i costi totali per il n. dei posti autorizzati e per 11 mesi all’anno. 



 
Nell’Ambito territoriale di Desio, esistono essenzialmente tre forme di “categorie” di enti gestori 
dei Servizi per la Prima Infanzia del Sistema Privato: Enti Morali (spesso in stretto collegamento 
con la gestione di Scuole d’Infanzia – 3/5 anni), Cooperative sociali ed il Privato (in parte 
rappresentato dall’Associazione Assonidi). Durante il primo incontro di presentazione del 3 
giugno scorso, l’Ufficio di Piano ha chiesto ai rappresentanti di presentare le proprie offerte in 
riferimento al “costo posto AN” così come definito dalla DGR n. 11.152/2010. 
Ciascuna “categoria di enti gestori” ha presentato nell’incontro convocato il 10 giugno, la 
propria proposta all’Ufficio di Piano in riferimento ai costi e secondo le voci individuate nella 
DGR, dalla Regione Lombardia, come segue: 
 
Tabella costi privati 
Ente gestore Costo mensile posto 
Privati € 590,00 
Ente Morale € 600,00 
Micro-Nido di Desio (Ente Morale) € 320,00 
Cooperative sociali  € 700,00 
 
Segue la tabella dei costi in dettaglio proposta dal Privato: 
Descrizione Costo mensile 
Personale € 10.000,00 
Affitto €   2.500,00 
Utenze €      800,00 
Pasto €   3.300,00 
Igiene, materiale ed ass. €   1.100,00 
Totale € 17.700,00/30 bimbi 
e dalle Cooperative sociali: 
Descrizione Costo annuo per 24 p. 
Personale € 168.170,00  
Affitto e altro €    6.837,30 
Utenze €    5.400,00 
Pasto €    7.000,00 
Igiene, materiale ed altro €    6.120,00 
Totale € 193.527,30/24 

bimbi 
 
1.3. ANALISI DELLE RETTE PRATICATE NEI SERVIZI PRIM A INFANZIA 
Riportiamo di seguito, le tabelle che rappresentano le rette (massima e minima) applicate da tutti 
gli Asili Nido comunali e dagli Asili Nido privati che hanno presentato istanza FSR 2010 
all’Ufficio di Piano, pertanto, relative all’anno scolastico 2009/2010: 
 
Asilo Nido  

retta 
minima 

retta 
massima 

AN comunale B.M. € 192,00 € 345,00 
AN comunale C.M. € 116,40 € 504,00  
AN comunale Desio € 198,00 € 403,00 
Millecolori Limbiate  € 188,00 € 340,00 
Fantasia Limbiate € 188,00 € 340,00 
Brodolini Muggiò €  37,54 € 419,30 



Pollicino Nova M.  € 220,00 € 430,00 
Arcobaleno Varedo €   41,36 € 402,08 
Stripes Desio € 152,00 € 600,00 
RonzoNido Cesano M.  € 450,00 € 600,00 
Il Grappolo Limbiate € 300,00 € 600,00 
Melarancio Limbiate € 300,00 € 560,00 
  
Come si può notare, le rette sono differenti sia tra i servizi privati che anche rispetto ai servizi 
comunali; la situazione è di massima eterogeneità e con dati molto diversificati poiché sono 
previste anche diverse articolazioni di orario (pre-nido e post-nido) con orari e costi distinti 
diversi, nonché i pasti (che nella maggior parte dei servizi sia privati che comunali sono a parte, 
con costi differenziati) ed infine, sono previste particolari detrazioni per la compresenza di 
fratelli o per i servizi comunali, in base alla situazione economica della famiglia (ISEE o 
situazione reddituale).  
Riportiamo infine, la tabella analitica delle rette massime comunali già definite ed approvate dai 
rispettivi organi collegiali rispetto all’anno educativo 2010/2011, che ha costituito la base per la 
determinazione della c.d. “retta massima Asilo Nido convenzionato d’Ambito” definita e 
stabilita dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio in € 550,00 mensili, a cui le 
Amministrazioni comunali dell’Ambito si impegnano ad adeguarsi ed allinearsi nel triennio. 
   
AN comunale pre post full time pasti (20 gg) Totale 
AN comunale 
B.M. 

/ € 60,00 € 360,00 € 106,00 € 526,00 

AN comunale 
C.M. 

€ 64,00 € 64,00 € 317,00 € 110,00 € 555,00 

AN comunale 
Desio 

/ € 81,00 € 403,00 compresi € 484,00 

Mill. e Fant. 
Limbiate  

/ € 34,00 € 306,00 € 59,00 € 399,00 

Brodolini 
Muggiò 

€ 13,81 € 32,90 € 389,67 € 85,60 € 520,84 

Pollicino Nova 
M.  

/ / € 430,00 € 80.00 € 510,00 

Arcobaleno 
Varedo 

/ € 37,54 € 404.69 € 93.00 € 535,23 

 
La c.d “retta massima Asilo Nido convenzionato d’Ambito” corrisponde ad un full-time – h 
7.30/18.00, tutto compreso; mentre la “retta massima Asilo Nido convenzionato d’Ambito” per 
un part-time – 6 ore, che in base alle dichiarazioni dei gestori degli Asilo Nido privati, 
rappresenta ora, la domanda prevalente da parte delle famiglie, è stata determinata in € 300,00. 
     
1.4. ANALISI CONVENZIONI E/O RAPPORTI GIA’ ESISTENT I TRA SISTEMA PUBBLICO E 
PRIVATO  
Nel presente paragrafo, vogliamo riportare le situazioni particolari dei Comuni di Cesano 
Maderno, Desio e Limbiate che hanno storicamente, già un rapporto particolare con il sistema 
privato dei servizi per la prima infanzia, tramite accordi (convenzione, concessione…) che fatti 
salvi gli obblighi già assunti e sottoscritti, verranno modificati previa la necessaria negoziazione 
con gli enti gestori privati, sulla base delle indicazioni regionali della DGR n. 11.152/2010 e del 
presente documento programmatorio.    



Il Comune di Cesano Maderno ha da anni, una convenzione con il RonzoNido per sei posti, che 
cercherà di modificare, adeguandola ai criteri e alla regolamentazione stabiliti con il presente 
documento e conservando i sei posti convenzionati, sin dall’anno educativo 2010/2011. 
Il Comune di Desio invece, risulta vincolato dall’atto di concessione a favore della Cooperativa 
sociale Stripes, in base alla quale garantisce già alle famiglie che accedono lo stesso trattamento 
economico dell’Asilo Nido comunale; pertanto, considerati gli analoghi principi ispiratori sia 
della DRG n. 11.152/2010 che dell’atto di concessione effettuato a suo tempo, dal Comune, 
l’Amministrazione comunale di Desio intende utilizzare il 50% delle risorse regionali assegnate 
al fine di garantire la continuità della concessione, conducendo successivamente e 
progressivamente l’atto di concessione nell’alveo del presente documento d’Ambito. 
Anche il Comune di Limbiate nell’anno educativo 2009/2010, ha concluso e sottoscritto quattro 
convenzioni distinte con i quattro enti gestori privati presenti sul proprio territorio, per due posti 
ciascuno; la volontà dell’Amministrazione comunale di Limbiate è quella di rendere più stretto e 
quindi, di sviluppare il rapporto collaborativo con il sistema privato, sulla base delle indicazioni 
regionali della DGR n. 11.152/2010.         
 
2. QUADRO DEL FABBISOGNO (giugno 2010) 
2.1. ISCRIZIONI 
Di seguito si riporta la tabella dei dati che le otto Amministrazioni comunali hanno preso in 
esame al fine di determinare una previsione di massima e triennale rispetto al numero dei posti 
da “convenzionare”; in particolare, si presentano le iscrizioni raccolte da ciascun Asilo Nido 
comunale per definire la graduatoria comunale per l’anno scolastico 2010/2011: 
 
 Comuni iscritti/residenti 

a.s. 2010/2011 
Ammessi 

Bovisio M.  83/83 19 
Ceriano L. - - 
Cesano M. 90/90 49 
Desio 141/136 34 
Limbiate 115/106 49 
Muggiò 119 72 
Nova Milanese 63 33 
Varedo 63/49 53 

 
2.2. LISTA D’ATTESA 
A seguito della DGR n. 11.152 del 3.2.2010, l’Ufficio di Piano raccogliendo e sommando tutte 
le liste d’attesa comunali rilevate al 31.3.2010 - si evidenzia la criticità per cui i numeri della 
lista d’attesa fluttuano e cambiano in riferimento ai diversi periodi dell’anno e ai diversi Comuni 
e la criticità per cui le liste d’attesa sono attualmente, regolamentate e gestite dalle diverse 
Amministrazioni comunali con criteri e modalità differenti, confrontando i nominativi dei bimbi 
iscritti ed eliminando le iscrizioni multiple (per la verità, i doppioni sono pochi – 5), ha definito 
una lista d’attesa d’Ambito in riferimento agli Asilo Nidi comunali al 31.3.2010 pari a 367 
bambini e famiglie che non hanno trovato posto nel sistema pubblico, ma che in teoria ed 
almeno in parte, lo hanno trovato in quello privato; come stabilisce la DGR nell’allegato A) 
relativo alle “Indicazioni”, questo può essere considerato un “primo indicatore” di bisogno 
d’Ambito che corrisponde ad una percentuale pari al 6,23% rispetto alla popolazione 0/36 mesi 
degli otto Comuni.  
Di seguito si riportano i dati di tutti i Nidi comunali nella definizione delle graduatorie valide per 
l’anno scolastico 2010/2011: 
 
 
 



Comuni lista d’attesa  
a.s. 2010/2011 

lista d’attesa 
residenti 

Bovisio M. 64 64 
Ceriano L. - - 
Cesano M. 41 41 
Desio 107 102 
Limbiate 66 57 
Muggiò 47 47 
Nova Milanese 19 17 
Varedo 10 4 
Totale 354 332 

 
Le liste d’attesa sono costituite per lo più da famiglie residenti nel Comune sede dell’Asilo Nido 
considerato; il Comune di Varedo presenta la lista d’attesa più breve – 4 famiglie residenti (in 
effetti, si tratta del Comune con maggiore copertura di posti A.N. pubblici rispetto alla 
popolazione specifica 0/36 mesi – 14,38% ed inoltre, presenta sul proprio territorio un Nido 
privato di 39 posti); seguito poi, dal Comune di Nova Milanese che presenta 17 famiglie 
residenti. 
Si evidenzia invece il Comune di Desio, Comune Capofila dell’Ambito e più popoloso, che 
presenta una lista d’attesa di 102 famiglie residenti. 
Infine, si segnala che il Comune di Bovisio Masciago con una lista di 64 famiglie residenti, a 
settembre, incrementerà i posti del proprio Asilo Nido comunale da 44 a 60.  
Per quanto riguarda il Sistema Privato, in base ai dati ulteriormente richiesti da parte dell’Ufficio 
di Piano per raffinare e rendere sempre più specifici ed aggiornati i dati stessi, solo 5 presentano 
liste d’attesa per l’anno scolastico 2010/2011, per 173 famiglie, di cui 138 dell’Asilo Nido 
gestito dalla Cooperativa sociale Stripes in concessione dal Comune di Desio, la maggior parte 
(98 famiglie) delle quali presenti anche nella graduatoria e lista d’attesa comunale.  
Pertanto, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio propone e definisce di partire almeno 
per il primo anno sperimentale, dalle liste d’attesa comunali, quale primo indicatore del 
fabbisogno – 332 famiglie in lista d’attesa che corrispondono al 5,63% rispetto alla popolazione 
0/36 mesi – prima priorità . 
Un ulteriore indicatore del fabbisogno da aggiungere, anche se in parte senza dubbio in 
sovrapposizione a quello appena evidenziato e costituito dalle liste d’attesa comunali, è 
rappresentato dalla presenza/frequenza dei bambini presso gli Asilo Nidi privati (seconda 
priorità ) che secondo le rilevazione effettuate alla data del 31.3.2010, risulta rappresentata dalla 
seguente tabella: 
 
 B.M. Cer. C.M. Desio Limb. Muggiò Nova Varedo 
Il Nido di Wendy 2 
– B.M. 

10        

Crescere Insieme – 
Ceriano L. 

 10 1      

Voglia di Coccole 
– C.M. 

3  18      

L’Isola dei Bimbi – 
C.M. 

5  15      

Ronzonido – C.M. 1  30      
Passi di bimbi – 
C.M.  

X  X X X    

1, 2, 3 Stella – 
C.M.   

  5      

Bum Bum – Desio 
 

1   28   1 1 



Il Nido della 
Cicogna – Desio 

   17   2  

Piccoli segreti – 
Desio 

1  1 21   1 1 

Il Paese delle 
Meraviglie – Desio 

1   24     

La Vispa Teresa – 
Desio 

   15     

Stripes conc. Desio 1   70     
Micro Nido S. 
Teresa - Desio 

   10     

Melarancio - 
Limbiate 

1    31   1 

Il Grappolo - 
Limbiate 

2    21    

L’Allegra 
Compagnia 

1    12    

Il Mondo dei Bimbi 
– Muggiò 

     30 2  

Il Mondo dei Bimbi 
– Nova M.  

1   2  1 24  

Il Nido di Wendy – 
Varedo. 

9  1  2  1 20 

Totale  37 10 71 187 66 31 31 23 
 
456 (di cui 187 residenti nel Comune di Desio) risultano i bambini residenti in uno degli otto 
Comuni dell’Ambito frequentanti uno dei 20 Asili Nido privati che hanno risposto alla raccolta 
dati proposta dall’Ufficio di Piano – 7,73% rispetto alla popolazione specifica. 
A conclusione della raccolta di dati ed analisi degli stessi fatta in relazione all’offerta e al 
fabbisogno, emerge un quadro complesso e composito; i dati raccolti sono da perfezionare ed 
aggiornare anche grazie ad un progressivo e reciproco approfondimento di conoscenza tra il 
sistema privato e quello comunale secondo un percorso che è già stato proposto, condiviso ed 
intrapreso, di cui un’unica lista d’attesa d’Ambito si configura come uno degli obiettivi 
principali e specifici.   
 
3. PERCORSO CONDIVISO CON IL SISTEMA PRIVATO E DEFI NIZIONE DI UNA 
REGOLAMENTAZIONE PER CONVENZIONAMENTO D’AMBITO 
3.1. LE INDICAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI ED I L PERCORSO CONDIVISO 
CON IL SISTEMA PRIVATO 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio ha già nel mese di marzo, individuato le fasi e i 
livelli di attuazione della DGR n. 11.152/2010, dando mandato all’Ufficio di Piano di avviare la 
procedura di costruzione del presente Piano Triennale, con una logica d’Ambito che potesse 
superare sin dall’inizio, le differenziazioni comunali, fino alla procedura d’accreditamento e con 
il coinvolgimento immediato e la partecipazione degli enti gestori privati ed in particolare, degli 
enti gestori dei servizi di Asilo Nido e di Micro Nido che risultano maggiormente rispondenti 
all’attuale bisogno, riservandosi di estendere la partecipazione ed il coinvolgimento anche ad 
altre tipologie di servizi negli anni successivi. 
 
LIVELLO D’AMBITO 
- presentazione dei provvedimenti regionali e proposta di lavoro e di collaborazione per la 
costruzione del Piano, rivolta a tutti gli entri gestori Nidi e Micro-Nidi dell’Ambito; 
- definizione di una regolamentazione d’Ambito condivisa ed accettata con sottoscrizione sia dai 
Comuni che dagli enti gestori privati, compreso il costo e la retta d’Ambito; 
- definizione di uno schema unico di convenzione, sulla base di quello proposto dalla Regione; 
- avvio del percorso di confronto con il sistema privato e di uniformità in quello pubblico. 



 
LIVELLO COMUNALE 
- definizione del numero dei posti programmabili per il convenzionamento e scelta degli enti 
gestori privati;  
- sottoscrizione e gestione delle singole convenzioni con i singoli Enti gestori privati del 
territorio; 
- informazione alle famiglie; 
in particolare, ciascun Comune, saturati i posti disponibili presso i propri Asili Nidi comunali, 
provvederà a scorrere la propria graduatoria per assegnare i posti convenzionati, secondo la 
libera scelta delle famiglie sia dell’Asilo Nido privato convenzionato, nei limiti delle 
disponibilità, che della tipologia del servizio (full-time o part-time). 
Successivamente e a seguito dell’analisi dei dati raccolti, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
di Desio  ha dunque, stabilito le seguenti priorità: 

• prima priorità: solo dopo avere saturato i posti disponibili comunali, il posto 
convenzionato A.N. verrà offerto alle famiglie rimaste nelle singole liste d’attesa 
comunali, rispettando la volontà e la libera scelta della famiglia stessa ed applicando la 
regolamentazione d’Ambito per il convenzionamento – la lista d’attesa comunale potrà 
essere aggiornata con le successive istanze pervenute dopo la chiusura prevista dai 
singoli regolamenti comunali;  

• seconda priorità: solo dopo avere esaurito la lista d’attesa comunale, con gli eventuali 
aggiornamenti, verranno considerate le famiglie che già hanno trovato posto in un Asilo 
Nido privato convenzionato, in base alla situazione economica (ISEE) – questa 
costituisce l’unica priorità per il Comune di Ceriano Laghetto che non gestisce alcun 
Asilo Nido.  

In particolare, il 3 giugno scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Desio sono stati 
convocati tutti gli enti gestori di Asilo Nido e Micro Nido del territorio degli otto Comuni 
dell’Ambito – erano presenti 17 enti gestori privati, alla presenza degli Amministratori e dei 
responsabili/tecnici comunali; è stato presentato il provvedimento regionale ed è stato proposta 
la costituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo sia del sistema pubblico che del sistema 
privato che nei successivi due incontri – 10 e 17 giugno, ha definito la proposta successivamente 
presentata all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 28 giugno, in ordine a: 

- costo posto A.N. convenzionato d’Ambito; 
- retta a carico della famiglia per posto convenzionato d’Ambito; 
- regolamentazione per convenzionamento d’Ambito valida fino all’accreditamento; 
- schema di convenzione d’Ambito. 

Il gruppo è stato costituito dall’Ufficio di Piano, da cinque tecnici comunali (Desio, Ceriano L., 
Cesano M., Limbiate e Muggiò) e da sette rappresentanti del sistema privato. 
 
3.2. COSTO E RETTA MENSILE DI CONVENZIONAMENTO D’AM BITO, 
REGOLAMENTAZIONE E SCHEMA-TIPO CONVENZIONE D’AMBITO   
Riportiamo di seguito, la regolamentazione condivisa e sottoscritta per accettazione in data 
17.6.2010, da tutti i componenti del gruppo di lavoro, esito del lavoro svolto, che ha costituito 
parzialmente anche la base di costruzione del presente documento programmatorio, secondo la 
proposta presentata all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Desio nella seduta del 
28.6.2010; lo schema di convenzione d’Ambito è allegata al presente documento (allegato 3). 
  
REGOLAMENTAZIONE PER CONVENZIONAMENTO – DGR 11.152/2010 
- Costo mensile posto Asilo Nido convenzionato d’Ambito: F.T. – 10, 5 ore/die (7.30/18.00)€ 580,00 
        P.T. – 6 ore/die   € 430,00 
- Retta mensile Asilo Nido convenzionato d’Ambito:  F.T.     € 550,00 
        P.T.    € 300,00 
- Il costo e la retta sono onnicomprensivi (pasto, pannolini, materiale educativo…) 



- La tipologia del tempo verrà liberamente scelta dalla famiglia, che provvederà all’iscrizione nell’Asilo 
Nido convenzionato liberamente scelto e proposto dal Comune in base ai posti disponibili (max € 50,00) 
e che verserà direttamente all’Asilo Nido convenzionato la retta, secondo il regolamento dell’Asilo 
stesso. 
- Il Comune provvederà a versare trimestralmente la quota mensile integrativa di € 30,00 per F.T. e di € 
130,00 per P.T. in base all’effettiva iscrizione e presenza del bambino all’Asilo Nido: se le presenze del 
bambino sono superiori a 10 giorni mensili, verrà liquidata l’intera retta (integrazione) mensile; mentre 
se sono inferiori, verrà liquidata la metà, per una massimo di 11 mesi ad anno educativo; il Comune 
sospende la liquidazione nel caso di ritiro del bambino dall’Asilo Nido convenzionato. 
- L’Asilo Nido convenzionato dovrà mantenere i posti convenzionati disponibili fino al 20 settembre di 
ogni anno educativo ed ogni volta che dovessero liberarsi, per i venti giorni successivi alla 
comunicazione scritta di disponibilità. 
- Il Comune indicherà all’Asilo Nido comunale la famiglia, che liberamente sceglie tra le opzioni 
proposte, in base alla propria graduatoria. 
- L’Asilo Nido convenzionato deve rendersi disponibile a comporre un’unica lista d’attesa o d’Ambito o 
con il/i Comune/i convenzionato/i e a comunicare i dati richiesti dall’Ufficio di Piano e/o dai Comuni. 
- Il Coordinatore dell’Asilo Nido convenzionato partecipa al Tavolo d’Ambito delle Coordinatrici Asili 
Nido Comunali. 
- Nel caso in cui la famiglia presenti al Comune di residenza un certificato ISEE valido inferiore 
all’ISEE (regionale dote scuola) di € 15.500,00, la famiglia verserà all’Asilo Nido convenzionato una 
retta mensile pari a € 440,00 e il Comune integrerà mensilmente per un importo pari a € 140,00. 
- Nel caso vi sia l’inserimento in Asilo Nido convenzionato di un bambino con certificazione di disabilità, 
il Comune integra mensilmente con una quota aggiuntiva pari a € 150,00. 
- L’Asilo Nido decade dal convenzionamento se viola uno degli obblighi stabiliti dalla DGR 11.152/2010 
o definiti nella convenzione ed in particolare, accoglienza senza distinzione, rapporto educativo, sistemi 
di rilevazione del grado di soddisfazione, formazione… 
- Prima della sottoscrizione della convenzione, l’ente gestore privato deve presentare la documentazione 
stabilita dall’Ufficio di Piano che dimostri il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, 
dalle disposizioni della Regione Lombardia e dal Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia 
dell’Ambito territoriale di Desio.   
Sottoscritta in data 17/6/2010, dal Gruppo di Lavoro Comuni/Privati 
 
4. QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
La deliberazione regionale n. 11.152 del febbraio scorso assegna all’Ambito territoriale di Desio, 
complessivamente e per il triennio, € 776.984,00, che verrà utilizzato dai Comuni dell’Ambito 
per sostenere nel triennio, il 50% dei costi necessari per il convenzionamento con il sistema 
privato dei servizi per la prima infanzia dell’Ambito territoriale di Desio, integrando anche con 
proprie risorse comunali in riferimento anche alla situazione economica della famiglia e secondo 
la regolamentazione per il convenzionamento d’Ambito. 
La somma complessiva sarà gestita dall’Ufficio di Piano secondo quanto stabilito 
dall’Assemblea dei Sindaci. 
 
Comuni Quota 

triennale 
assegnata 
DGR 

Quota 
annuale 
assegnata 
DGR 

Posti teorici 
convenzionabili 
annuali 

Risorse a 
carico dei 
Comuni e/o 
famiglie 

Bovisio M. €   77.048,00 €  25.682,67 17 €   84.150,00 
Ceriano L. €   26.941,00 €    8.980,33 6 €   29.700,00 
Cesano M. € 144.074,00 €  48.024,67 33 € 163.350,00 
Desio € 166.329,00 €  55.443,00 38 € 188.100,00 
Limbiate € 143.553,00 €  47.851,00 33 € 163.350,00  
Muggiò €   88.761,00 €  29.587,00 20 €   99.000 
Nova Milanese €   86.939,00 €  28.979,67 20 €   99.000,00 
Varedo €   43.339,00 €  14.446,33 10 €   49.500,00 



Totale € 776.984,00 € 258.994,67 177 €  876.150,00 
 
Secondo la regolamentazione per il convenzionamento d’Ambito, posto un costo mensile posto 
A.N. convenzionato d’Ambito pari a € 580,00 ed una retta mensile ISEE a carico della famiglia 
pari a € 440,00, il Comune integrerà mensilmente per € 130,00 con risorse regionali ed il resto 
con proprie risorse; perciò al massimo un costo posto A.N. convenzionato peserà annualmente 
sulle risorse regionali assegnate per € 1.430,00 (11 mesi); la tabella soprariportata rappresenta il 
numero di posti convenzionati teorici per singolo Comune, con l’utilizzo delle risorse assegnate. 
  
5. DEFINIZIONE NUMERO POSTI IN CONVENZIONE 
In base alla regolamentazione d’Ambito relativa al convenzionamento DGR 11.152/2010 
approvata dall’Assemblea dei Sindaci in data 28 giugno: 

- un posto Asilo Nido convenzionato costa € 6.380,00 all’anno (11 mesi); 
- ciascun Comune riconoscerà all’anno, a determinate condizioni ISEE della famiglia 

interessata, al massimo, € 1.540,00 all’Asilo privato convenzionato, attingendo 
prioritariamente entro i limiti stabiliti dalla Regione Lombardia, dalle risorse regionali ed 
in forma residuale, dalle risorse proprie; 

- più in specifico, un posto Asilo Nido convenzionato peserà all’anno, € 1.430,00 sulla 
quota di risorse regionali assegnata a ciascun Comune, secondo le tabelle seguenti che 
rappresentano la previsione dell’utilizzo delle risorse regionali da parte dei Comuni 
dell’Ambito. 

Di seguito dunque, si riportano le previsioni annuali proposte ed approvate dall’Assemblea dei 
Sindaci innanzittutto in una logica d’Ambito, in base all’analisi dei dati raccolti e descritti nel 
presente documento programmatorio, alle risorse disponibili e alla volontà e situazione della 
singola Amministrazione comunale; in particolare:  

- tutte le Amministrazioni comunali definiscono quale condizione sine qua non per 
procedere al convenzionamento, la saturazione dei posti disponibili presso le unità 
d’offerta comunali;  

- l’Amministrazione comunale di Nova Milanese decide di non aderire al  
convenzionamento con il sistema privato; 

- il Comune di Desio propone di convenzionare il numero maggiore di posti (40), essendo 
il Comune con una maggiore lista d’attesa e con un numero maggiore di bambini presso 
gli Asilo Nidi rilevati al 31.3.2010; mentre il Comune di Varedo propone di 
convenzionare i quattro posti corrispondenti alle quattro famiglie residenti in lista 
d’attesa; 

- si propone infine, di prevedere un fondo di riserva corrispondente a otto posti (per il 
primo anno) convenzionati per eventuali esigenze non previste e non prevedibili.    

Primo anno 2010 - anno educativo 2010/2011  
La priorità determinata dall’Assemblea dei Sindaci almeno per il primo anno sperimentale, è 
quella di esaurire o comunque limitare le liste d’attesa comunale (definite nel giugno 2010 e le 
istanze successivamente pervenute), garantendo la saturazione dei posti comunali e verificando 
durante l’anno educativo, sia le iscrizioni che le liste d’attesa degli Asilo Nidi privati. 

 
Comuni Quota 

annuale 
assegnata 
DGR 

Posti da 
convenzionare 

Risorse 
regionali 

Bovisio M.go €  25.682,67 18 (3+3+12) €  25.740,00 
Ceriano L. €    8.980,33   7 (4+3) €  10.010,00 
Cesano M. €  48.024,67 16 (6+3+3+3+1)  €  22.880,00 
Desio €  55.443,00 40 (20+3+3+8+6)  €  57.200,00 



Limbiate €  47.851,00 18 (5+5+5+3) €  25.740,00 
Muggiò €  29.587,00 10 (5+3+2) €  14.300,00 
Nova Milanese €  28.979,67  0 / 
Varedo €  14.446,33  4 €   5.720,00 
Totale € 258.994,67 113 € 161.590,00 
Riserva   8 €  11.440,00 

 
Secondo anno 2011 - anno educativo 2011/2012  
 Comuni Quota 

annuale 
assegnata 
DGR 

  

Bovisio M. €  25.682,67 29 €  41.470,00 
Ceriano L. €    8.980,33 13 €  18.590,00 
Cesano M. €  48.024,67 24 €  34.320,00 
Desio €  55.443,00 64 €  91.520,00 
Limbiate €  47.851,00 29 €  41.470,00 
Muggiò €  29.587,00 16 €  22.880,00 
Nova Milanese €  28.979,67  0 / 
Varedo €  14.446,33  6 €   8.580,00 
Totale € 258.994,67 181 € 258.830,00 
Riserva  12 €  17.160,00 

 
Terzo anno 2012 - anno educativo 2012/2013  
Comuni Quota 

annuale 
assegnata 
DGR 

  

Bovisio M. €  25.682,67 35 €  57.200,00 
Ceriano L. €    8.980,33 15 €  25.740,00 
Cesano M. €  48.024,67 35 €  50.050,00 
Desio €  55.443,00 73 €  104.390,00 
Limbiate €  47.851,00 40 €  57.200,00 
Muggiò €  29.587,00 24 €  34.320,00 
Nova Milanese €  28.979,67  0 / 
Varedo €  14.446,33  8 €   11.440,00 
Totale € 258.994,67  € 328.900,00 

 
Il Piano ha una durata triennale ed in ogni annualità, sono previsti sia interventi operativi che 
interventi di controllo e di sviluppo; infatti, sulla base dell’operatività e dell’attuazione, ma in 
particolare, delle informazioni, valutazioni, analisi e verifiche/controlli (anche in collaborazione 
con l’Ufficio Vigilanza dell’Asl MB) effettuate in riferimento alla stato di attuazione del Piano 
stesso, ogni anno potranno essere rivisitate sia le previsioni di posti da convenzionare che quindi, 
quelle economiche e pertanto, riviste le modalità di esecuzione e di attuazione del Piano stesso, 
in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro già costituito in occasione della DGR n. 
11.152/2010 ed in particolare, nella prospettiva dell’accreditamento, secondo il seguente piano 
di lavoro che impegnerà tutte le Amministrazioni comunali: 
settembre 2010/agosto 2011: 

- prosecuzione del percorso del Gruppo di Lavoro d’Ambito Comuni/Privati in particolare, 
in riferimento alla verifica del sistema del convenzionamento, alla qualità dei servizi e 



alla formazione congiunta per Coordinatori Asilo Nido (con il coinvolgimento della 
Provincia Monza e Brianza); 

- determinazione di una lista d’attesa unica d’Ambito del sistema pubblico e privato; 
- definizione dei requisiti di accreditamento d’Ambito per i servizi prima infanzia, come 

da decreto regionale; 
- verifica attuazione del Piano dell’Infanzia d’Ambito; 

settembre 2011/agosto 2012: 
- attuazione della formazione congiunta tra i Coordinatori degli Asilo Nidi comunali e 

privati; 
- proposta di una regolamentazione unica e di un sistema tariffario unico d’Ambito, per il 

sistema pubblico; 
- attuazione dell’accreditamento d’Ambito; 
- verifica attuazione del Piano dell’Infanzia d’Ambito; 

settembre 2012/agosto 2013: 
- approvazione da parte di tutte le otto Amministrazioni comunali di un’unica 

regolamentazione e del sistema tariffario unico d’Ambito per i Servizi Prima Infanzia; 
- verifica attuazione del Piano dell’Infanzia d’Ambito, con rilevazione del grado di 

soddisfazione delle famiglie. 
 
6. GESTIONE E GOVERNANCE DEL PIANO 
Rispetto alla governance e alla futura gestione del presente Piano, ci si è avvalsi e ci si avvarrà 
principalmente degli organismi già attivati per la governance del Piano di Zona, come segue: 
- l’Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci degli otto Comuni appartenenti all’Ambito 
territoriale di Desio o dagli Assessori comunali delegati; si tratta dell’organo di direzione e 
controllo politico del processo programmatorio e, rispetto al Piano Zonale per la Prima Infanzia, 
ha le seguenti competenze: 

- approvazione del Piano per la Prima Infanzia e successivi aggiornamenti; 
- approvazione dell’allocazione delle risorse di Ambito per il raggiungimento degli 

obiettivi del Piano Zonale; 
- approvazione dello schema di convenzione, tra strutture private e Comuni, di Ambito; 
- approvazione della Regolamentazione per il Convenzionamento d’Ambito; 
- approvazione dei requisiti di accreditamento di Ambito. 

- l’Ufficio di Piano e la Conferenza tecnica d’Ambito 
- effettua ed aggiorna l’analisi del fabbisogno e delle risorse di Ambito; 
- redige ed aggiorna il  Piano per la Prima Infanzia; 
- proporre l’allocazione delle risorse; 
- accompagna alla costituzione di un regolamento unico e di un sistema tariffario unico per 

i Comuni dell’Ambito; 
- propone criteri di accreditamento condivisi per i servizi per la prima infanzia 

dell’Ambito, anche in collaborazione con gli altri Ambiti territoriali della Provincia di 
Monza e Brianza; 

- Tavolo tecnico di Coordinamento Asili Nidi comunali d’Ambito, costituito dalle sette 
Coordinatrici degli Asili Nidi comunali che da settembre 2010, si aprirà anche agli Asili Nido 
privati convenzionati,  

- condivide l’istruttoria del Piano per la Prima Infanzia e successivi aggiornamenti; 
- istruisce il regolamento unico d’Ambito e propone un uniforme sistema tariffario, nei 

confronti della Conferenze tecnica e dell’Ufficio di Piano; 
- proporre azioni al fine di addivenire ad una  maggiore omogeneità dei singoli servizi 

comunali; 
- condivide l’istruttoria di individuazione dei requisiti di accreditamento per i servizi per la 

prima infanzia dell’Ambito.  



- Gruppo di lavoro per la Prima Infanzia Comuni/Privati, costituito già in occasione della 
redazione del presente Piano, da alcuni rappresentanti sia del sistema pubblico che del sistema 
privato dei servizi per la prima infanzia dell’Ambito territoriale di Desio; 

- verifica e monitora l’attuazione del presente Piano e riporta alla Conferenza tecnica e 
all’Assemblea dei Sindaci. 

Le singole Amministrazioni comunali adottano con apposito atto del competente organo 
collegiale, il Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia dell’Ambito territoriale di Desio, 
adottano e sottoscrivono le singole convenzioni con i singoli enti gestori scelti e vigilano sia 
sull’attuazione delle convenzioni che del presente documento programmatorio. Ogni Comune 
decide in autonomia con quali e con quanti enti convenzionarsi per l’acquisto di posti nido. 
Ad essi verrà trasferito il budget di competenza in un’unica soluzione dall’Ufficio di Piano, 
entro 60 giorni dal momento in cui la Regione/Asl lo trasferirà al Comune Capofila dell’Ambito; 
le convenzioni con gli enti gestori privati sono triennali, non prevedono il pagamento del posto 
“vuoto per pieno” e verranno sottoscritte sulla base dello schema d’Ambito allegato.  
Ogni Comune collabora con l’Ufficio di Piano per l’assolvimento del debito informativo 
regionale nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


