
DIVISIONE  SERVIZI EDUCATIVI

PER APRIRE UN NIDO IN FAMIGLIA

Un nido in famiglia  privato può aprire solo dopo aver presentato Segnalazione Certificata d’Inizio
Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Torino

Per informazioni

Divisione Servizi Educativi
Ufficio servizi privati e convenzionati
via Bazzi 4 Torino

Per informazioni o richiedere un appuntamento contattare i seguenti numeri di telefono:

tel. 011 0112 6039 - 27430

o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica

nidi.privati@comune.torino.it

Riferimenti normativi e atti amministrativi

● Delibera di Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n°28-7693
D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti
strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato
nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/44/attach/dgr_07693_1050_12
102018.pdf

● D.Lgs. 13/04/2017 n. 65

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg

● Legge Regionale 22.11.2017 n. 18, art. 18

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/47/attach/aa_aa_rp-leg_2017-1
1-22_61167.pdf

● “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio
educativi per la prima infanzia” n. 340:

http://www.comune.torino.it/regolamenti/340/340.htm

● Determinazione Dirigenziale n° 2015 42385/007 del 29 maggio 2015:

“Modalità di applicazione delle norme regionali per il funzionamento dei servizi socio-educativi”

Determinazione Dirigenziale n° 43309 del 10 luglio 2018:
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“Modalità di applicazione delle norme regionali per il funzionamento dei servizi socio-educativi.
integrazione al documento approvato con determinazione dirigenziale del 29/5/2015, n. mecc.
2015 42385/007” -

Estratto degli allegati 1

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/nidiinfamiglia/documenti/allegati.zip

● Determinazione Dirigenziale 1511 del 13/4/2021
http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2021/2021_1701511.pdf

● Determinazione Dirigenziale 2770 del 30/6/2021
http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2021/2021_1702770.pdf

Procedimento per avvio attività di nido in famiglia

Per avviare un nido in famiglia e necessario  presentare una Segnalazione Certificata di Avvio
Attività allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Torino:

http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/sanita-assistenza-sociale-istruzione/strutture-per-l
a-prima-infanzia/

Modulo SCIA
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/nidiinfamiglia/documenti/modulistica.zip

1) Il SUAP verifica che la SCIA sia completa dei seguenti elementi: firme dei dichiaranti e delle copie
dei documenti di identità in corso di validità di chi sottoscrive le dichiarazioni e la trasmette alla
Divisione Servizi Educativi

2) La Divisione Servizi Educativi verifica il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693 e di tutto quanto previsto dai riferimenti normativi o dagli atti
amministrativi sopra indicati, sentito il parere della Commissione di vigilanza del sistema dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 7 del regolamento comunale n. 340.
Il competente dirigente della Divisione adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 19 comma 3 della
Legge n. 241/1990: “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di
cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,
invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le
misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di
queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si
intende vietata”.

aggiornato aprile 2022
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