
A.S.P. 
VALLONI MARECCHIA 
Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 30.08.2019 

N. 25 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di agosto il giorno venerdì trenta - 
alle ore  12,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0003725 del 
28/08/2019,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale  partecipa    il  Responsabile  del  Settore  AA.GG.  e  Patrimonio,  Dott.ssa  Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta  il  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 

OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA 
 
 
DECADENZA ISCRIZIONE NIDI PER L’INFANZIA A.S. 2019/2020 PER MANCATA 
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE VALIDA AD ATTESTARE IL POSSESSO DEL 
REQUISITO DI REGOLARITÀ VACCINALE AI SENSI DELLA L. N. 119/2017. 
 
 
 
 
  
 
 



 
ASP  “Valloni  Marecchia”. Decadenza  iscrizione  nidi    per  l’infanzia  A.S.  2019/2020  per  mancata 
presentazione documentazione valida ad attestare il possesso del requisito di regolarità vaccinale ai sensi 
della L. n. 119/2017 
 
                 
               
  Premesso:  
 
- Che in data 22/03/2019 sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia  le 
graduatorie per l’accesso ai nidi per l’infanzia Bruco Verde, Cerchio Magico e Aquilotto per l’A.S. 
2019/2020;  
- Che in data 08/04/2019 sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia  le 
graduatorie per l’accesso al  nido d’infanzia interaziendale Belnido per l’A.S. 2019/2020; 
- Che in data 10/05/2019 è  stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia  la 
graduatoria  per  l’accesso  alla  scuola  d’infanzia  interaziendale  di  Via  Settembrini  2  Rimini  per 
l’A.S. 2019/2020; 
- Che con note Prot. n.0005112/19.12.2018, Prot. n. 0005113/19.12.2018 e Prot. n. 
0005114/19.12.2018 è stata riconfermata l’iscrizione ai suddetti nidi Cerchio Magico, Bruco Verde  
e Aquilotto, dei bambini che avevano già frequentato i servizi per l’A.S. 2018/2019;  
- Che con note Prot. n.0005115/19.12.2018, Prot. n. 0005116/19.12.2018 e Prot. n. 
0005117/19.12.2018  è  stata  riconfermata  l’iscrizione  al  suddetto  nido  interaziendale  Belnido  dei 
bambini che avevano già frequentato il servizio per l’A.S. 2018/2019; 
 
  Richiamata  la  L.  n.  119/2017,  con  particolare  riguardo  all’art.  3  bis  il  cui  comma  5 
stabilisce  che  “Per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le  scuole  dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle 
private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini 
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”;  
 
 Richiamati  i  seguenti  atti  relativi  all’applicazione  delle  misure  di  semplificazione  degli 
adempimenti vaccinali per l’iscrizione all’A.S. 2019/2020: 
 
-  In data 6  giugno 2019 è pervenuto da parte dell’AUSL della Romagna l’elenco degli iscritti ai 
suddetti    nidi  per  l’A.S.  2019/2020,  con  indicazione  delle  diciture  previste  dall’all.  A  della  Circ. 
MIUR  27/2/2018;  l’elenco  è  stato  decrittato  il  24  giugno  2019,  data  in  cui  l’azienda  USL  ha 
comunicato  telefonicamente  la  password,  successivamente  pervenuta  con  nota  e-mail  in  data  2 
luglio 2019;  
-  Dal predetto elenco risultavano n.28 posizioni irregolari;  
-  Dopo  il  24  giugno  alcuni  bambini  sono  stati  ritirati,  per  cui  sono  residuate  n.  25  posizioni 
irregolari; 
-  In  data  27  giugno  2019  sono  state  trasmesse  comunicazioni  scritte  a  tutti  i    bambini  che  sono 
risultati  in  elenco  “Non  in  regola  con  gli  obblighi  vaccinali”  con  invito  a  presentare  entro  il  10 
luglio 2019 la documentazione di cui all’art. 1 commi 2 e 3 della citata L. n. 119/2017;  
- In data 14/08/2019 è stato trasmesso all’AUSL della Romagna l’elenco di cui al c. 4 dell’art. 3 bis 
della L. n. 119/2017;  
-  Successivamente  alla  scadenza  del  10/07/2019  a  tutt’oggi  le  famiglie  che  non  avevano  fatto 
pervenire la documentazione sono state sollecitate più volte anche telefonicamente;  
- Dopo il 10 luglio sono stati ritirati alcuni altri bambini; 
 
 Dato atto che la situazione alla data odierna risulta la seguente:  
- Per n. 6 bambini sono stati presentati documenti non attestanti chiaramente la situazione 
vaccinale;  per  tali  posizioni  è  stato  instaurato  un  contradditorio  con  richiesta  di  completare  la 
documentazione con certificato vaccinale di frequenza, ed assegnazione di un termine perentorio;  



- Per n.5 bambini è stato presentato un certificato vaccinale che attesta il ciclo vaccinale in corso  
con fissazione di appuntamento - posizioni ammissibili ma soggette a monitoraggio;  
- Per n. 3 bambini è stato presentato un certificato vaccinale valido con fissazione di appuntamento 
posizioni ammissibili ma soggette a monitoraggio;  
- Per n. 1  bambino la documentazione pervenuta non è valida;   
- Per n. 2 bambini non è pervenuta alcuna documentazione; 
 
Totale n.17 posizioni. 
 
 Ritenuto, in relazione all’esigenza di riassegnare i posti per i quali sia dichiarata pronuncia 
di  decadenza  e  di  garantire  la  saturazione  dei  posti  disponibili  in  ogni  nido,  di  procedere  come 
segue:  
 
-  Dichiarare  la  decadenza  dall’iscrizione  ai  nidi  per  l’infanzia  Bruco  Verde,  Cerchio  Magico  e 
Aquilotto  riferita all’A.S. 2019/2020 dei 3 (tre) bambini per i quali ad oggi non è stata presentata 
alcuna documentazione  o la documentazione pervenuta non è valida, tenuto conto che il termine 
del 10 luglio è ampiamente superato e che, oltre all’invito scritto, ogni famiglia è stata sollecitata 
anche telefonicamente più volte;  
 
- Riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i 3  posti a coloro che sono collocati in posizione 
utile;  
 
- Rinviare a successivo atto, a conclusione dei termini previsti nel procedimento di contradittorio, la 
dichiarazione  di  decadenza  di  coloro  i  quali  hanno  presentato  documentazione  non  attestanti 
chiaramente la situazione vaccinale;  
 
-  Rinviare  a  successivo  atto  l’adozione  delle  disposizioni  da  assumere  in  merito  alle  posizioni 
soggette a monitoraggio;  
 
 Dato atto che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia interaziendale di via Settembrini 2 
– Rimini con nota in data 30/07/2019 l’Azienda dell’AUSL della Romagna ha trasmesso l’elenco 
degli  iscritti  per  l’A.S.  2019/2020,  con  indicazione  delle  diciture  previste  dall’all.  A  della  Circ. 
MIUR  27/2/2018;  dal  predetto  elenco,  decrittato  il  30  luglio  2019,  data  in  cui  è  pervenuta  la 
password, tutte le posizioni (n. 18) sono risultate regolari; 
 
            A voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di  dichiarare  la  decadenza  dall’iscrizione  ai  nidi  per  l’infanzia  Bruco  Verde,  Cerchio 
Magico e Aquilotto per l’A.S. 2019/2020 dei 3 (tre) bambini per i quali ad oggi non è stata 
presentata  alcuna  documentazione  o  la  documentazione  presentata  non  è  valida,  indicati 
nell’elenco allegato sub A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, le cui 
generalità sono omesse per ragioni di protezione dei dati personali e sostituite con il numero 
assegnato alla  domanda di iscrizione;  
 

2. Di procedere alla comunicazione gli interessati degli esiti del presente provvedimento e di 
riassegnare  secondo  l’ordine  della  graduatoria  i  3    posti  a  coloro  che  sono  collocati  in 
posizione utile;  
 



3. Di  rinviare  a  successivo  atto,  a  conclusione  dei  termini  previsti  nel  procedimento  di 
contradittorio, l’eventuale  dichiarazione di decadenza per coloro i quali hanno presentato 
documentazione non attestanti chiaramente la situazione vaccinale;  

 
4. Di  rinviare  a  successivo  atto  l’adozione  delle  disposizioni  da  assumere  in  merito  alle 

posizioni soggette a monitoraggio; 
 

5. Di dare atto che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia interaziendale di via Settembrini 
2 – Rimini con nota in data 30/07/2019 l’Azienda dell’AUSL della Romagna ha trasmesso 
l’elenco degli iscritti per l’A.S. 2019/2020, con indicazione delle diciture previste dall’all. A 
della  Circ.  MIUR  27/2/2018;  dal  predetto  elenco  tutte  le  posizioni  (n.  18)  sono  risultate 
regolari; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

7. di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”. 
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