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Premessa

La gestione degli Asili Nido è stata affidata alla Società AMA Rozzano S.p.A. a partire dell'anno scolastico
2006/2007 con deliberazione del CC N° 29 del 23/05/2006, che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del
17/06/2015, è stata prorogata la durata del contratto fino al 31/12/2030.
La scelta operata dall'Amministrazion e si inquadra nella volontà espressa nel programma politico di perseguire:
"l'assunzione diretta delle responsabilità proprie dell'Ente come regolatore di una rete integrata di servizi alla
persona, programmando e coordinando gli interventi, valutando e verifica ndo la qualità dei servizi erogati
direttamente o attraverso altri soggetti inclusi nel sistema, facendo sintesi e regia" nonché di attuare " speri-
mentazioni di nuove soluzioni gestionali, nel complesso dei servizi socio-assistenziali comunali, per garantirne
la migliore funzionalità".

Ad AMA è affidato anche il compito di redigere una carta dei servizi che rappresenti uno strumento di chiarezza
nei confronti dei cittadini-utenti su tutti gli interventi che caratterizzano il nostro progetto servizi alla persona,
con particolare riguardo alla prima infanzia.
Una carta che sia effettivo strumento di  informazione e controllo dei servizi erogati; uno strumento "parteci-
pativo" nella piena convinzione dello spirito di servizio che anima quanti operano a favore dei cittadini.

Questo è lo spirito con il quale abbiamo realizzato la carta dei servizi. La prima parte del documento descrive
i principi di fondo che sono alla base del servizio erogato, la seconda parte invece, contiene la scheda infor-
mativa dei Nidi della Città di Rozzano.

a COsa serVe La CarTa DeI serVIZI

La "Carta dei Servizi" è l'impegno che un ente, gestore di servizi, dichiara di rispettare con i propri utenti in re-
lazione a modalità e tempi, standard di qualità, sistema di gestione dei reclami ed eventuali rimborsi.
Tale Carta, in conformità con:

• L.328/O Legge quadro sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali. L 3 (art.9) del 12.03.082 Governo
della rete degli interventi e dei servizi alle persone in ambito sociale e socio- sanitario;
• dichiara, dunque, i propri obiettivi, riconoscendo allo stesso tempo specifici diritti al cittadino;

• in particolare la "Carta dei Servizi dei Centri Estivi Diurni" fissa i principi, le finalità gli standard del servizio
educativo erogato.
Con essa AMA SpA affidataria dei servizi in oggetto si impegna direttamente con gli utenti in un percorso di
miglioramento continuo, effettuando monitoraggi periodici sugli standard di qualità più avanti elencati.

La "Carta" può essere richiesta presso:

- il CIRP del Comune,
- gli Sportelli AMA ROZZANO di Via Oleandri (attualmente) successivamente saranno spostati presso il Comune
- l’ INFOPOINT presso il Comune.
- SEDE DI AMA ROZZANO via Togliatti 129/A, scaricata da sito Internet www.amarozzano.it. 



Servizi per l'infanzia della Città di Rozzano: Carta dei Servizi dei Nidi Pagina 3

PrInCIPI FOnDamenTaLI

I contenuti della Carta dei servizi per i Nidi si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

Universalismo
Il servizio è programmato e realizzato a favore di tutti i cittadini del Comune.

Uguaglianza
Nel rapporto con i cittadini, il Comune, e per esso la società affidataria dei servizi AMA Rozzano, garantisce
uguaglianza ed equità nell'accesso al servizio e nell 'erogazione delle prestazioni. Questo significa che, a parità
di esigenze, il servizio è assicurato in modo eguale a tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, origine
etnica o nazionalità, lingua, religione, opinioni pol itiche, differenti abilità.

Imparzialità
AMA Rozzano garantisce la massima trasparenza nelle modalità di accesso e nell 'organizzazione del servizio,
rendendo noti criteri di obiettività, giustizia ed equità nei confronti dei cittadini.

Centralità della persona
Il servizio assicurato da AMA Rozzano è erogato in rapporto alle esigenze di ogni singolo cittadino fruitore,
alle sue potenzialità ed alle sue eventuali fragilità.

Partecipazione
Il Comune promuove, anche per i servizi affidati alla sua società, ed agevola la partecipazione dei cittadini e
delle formazioni sociali che ne rappresentano gli interessi nella programmazione dei servizi, nella tutela della
corretta erogazione, nella collaborazione con gli operatori e nella verifica della    qualità    dei    servizi    erogati.
II Comune si impegna, particolarmente, a promuovere l'informazione sul servizio, sulle procedure di accesso,
sulle modalità di erogazione.

sussidiarietà

AMA Rozzano garantisce il servizio e gli interventi della Carta con il pieno coinvolgimento, nelle fasi di pianifi
cazione, progettazione, erogazione e verifica, delle formazioni sociali del territorio, più vicine ai cittadini, rico-
noscendone le funzioni pubbliche e di tutela e garanzia sociale.

Continuità
AMA Rozzano si impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio indicati nella Carta, riducendo il
più possibile i disagi ai cittadini in caso di sospensione temporanea di servizi e prestazioni.

Eventuali interruzioni o sospensioni delle attività potranno essere determinate solo da:

• guasti e/o manutenzioni straordinarie e impreviste necessarie al corretto funzionamento degli impianti e
delle strutture;

• cause di forza maggiore;

• vertenze sindacali, assemblee del personale, eventuali scioperi -  come disciplinati dalla legge n. 146/90 e
dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali,
per le quali sarà data comunicazione all'utenza con 5 giorni d'anticipo.
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efficienza ed efficacia
AMA Rozzano si impegna a programmare, organizzare ed erogare il servizio secondo obiettivi di efficacia ed
efficienza; le risorse disponibili sono impiegate con razionalità al fine di produrre i massimi risultati possibili in
termini di garanzia e di benessere per i bambini inseriti nelle nostre strutture.

Qualità
Il servizio Nidi che il Comune offre, attraverso la sua società AMA Rozzano, si inserisce nel campo più generale
dei servizi per l'infanzia ed è il risultato di una profonda conoscenza del tessuto sociale, della competenza
degli operatori e del continuo lavoro per la creazione di una rete sempre più ampia di opportunità e risorse
per rispondere ai bisogni sociali del territorio.

Dimensioni di qualità
Il servizio erogato è un sistema formato da tre componenti :
• la relazione - il rapporto che si instaura tra operatore e cittadino;
• il processo di erogazione - il servizio in sé;
• la struttura - il luogo dove il servizio è erogato.

Ciascuna di queste componenti racchiude delle dimensioni di qualità verificabili attraverso degli indicatori.

Indicatori di qualità
Gli obiettivi dichiarati verranno valutati "ex post" attraverso i seguenti strumenti:
• misurazione di parametri (standard) oggettivi;
• questionari mirati, finalizzati alla misurazione della soddisfazione dei cittadini;
• monitoraggio interno (controllo di gestione) sul processo di erogazione dei servizi al fine di migliorarli.

Gli standard
Una volta individuati gli indicatori con i quali misurare la qualità, vanno definiti gli standard, cioè dei punti di
riferimento per orientare l'azione del servizio e anche delle garanzie per l’utenza in quanto essi rappresentano
gli obiettivi che l'Amministrazione si impegna a raggiungere anche per i servizi dati in gestione alla sua so-
cietà.
Tali standard interessano la dimensione dell’accesso, della presa in carico e dello svolgimento del servizio.

DIrITTI DeI CITTaDInI e DOVerI DeGLI OPeraTOrI

• Tutela della riservatezza:

Ogni cittadino ha diritto alla riservatezza. I dati forniti dagli utenti sono coperti dal segreto di ufficio e garantiti
dalla legge n° 196/03.
In base al D.Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"- i dati   personali o acquisiti
nell 'ambito delle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali possono essere oggetto di tratta-
mento nel rispetto della Legge citata e degli     obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di questa Ammi-
nistrazione.
Per trattamento dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elabo-
razione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffu-
sione, cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere
effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
N. B. Si ricorda che la normativa sulla privacy si riferisce soprattutto ai dati cosiddetti "sensibili ", cioè quelli idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofico di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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• accesso e attenzione:

Ogni cittadino ha diritto di accesso al servizio presso il quale deve essere accolto con educazione, cortesia, di-
sponibilità ed attenzione.

• Informazione:

Ogni cittadino ha diritto di ricevere informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e la documentazione
relativa alle prestazioni ricevute.

• Trasparenza:

Ogni cittadino ha diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della propria pratica.  

• Fiducia e decisione:

Ogni cittadino ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri
bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.

• Controlli:

AMA Rozzano si riserva di eseguire controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai
cittadini.

• reclamo e riparazione dei torti:

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i principi e gli
standard enunciati nella presente Carta gli utenti possono presentare reclamo. Esso ha lo scopo di offrire agli
utenti uno strumento agile e immediato per segnalare alla società che gestisce il servizio, i comportamenti
non in linea con i principi e le finalità della Carta relativi alla realizzazione del servizio e alla trasparenza del-
l'azione amministrativa.

• modalità

I. Ama Rozzano via Togliatti, 129/A,

2. servizio Telefonico Pronto Rozzano 800.31.32.32,

3. via fax al numero 02-89201632,

4. a mezzo posta elettronica segreteria.direzione@amarozzano.it e devono contenere generalità, indirizzo e re-
peribilità del proponente.

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere presentati in forma scritta. I reclami anonimi non
sono presi in considerazione.

AMA Rozzano, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con ce-
lerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Qualora il contenuto del reclamo non sia di competenza di AMA Rozzano, al reclamante sono fornite indicazioni
circa il corretto destinatario.
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aTTUaZIOne

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia, dispo-
sizioni modificative o contrarie contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.

Le norme specifiche ed i criteri di attuazione della presente "Carta dei Servizi dei Nidi" sono definite nel "Re-
golamento del Servizio Asili Nido”, approvato dal Consiglio Comunale.

normativa di riferimento:
Legge  7 agosto n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi";

D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 recante "Regolamen to per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Direttiva del   Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei
servizi pubblici";

D.P.C.M. 7 giugno 1995, Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici";

L. 328/00: Legge quadro sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali;

LR 3 (art. 9) del 12.03.08: Governo della rete degli interventi e dei servizi alle persone in ambito sociale e socio-
sanitario.
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asili nido
OFFerTa

Cos'è e a chi si rivolge
Il Nido è un servizio socio-educativo che accoglie durante il giorno i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni. Il servizio
concorre al pieno sviluppo psico-fisico, cognitivo ed affettivo dei bambini, promuove l 'autonomia e la socia-
lizzazione, educa alla consapevolezza e al rispetto delle diversità. Il servizio indirettamente favorisce l'inseri-
mento sociale e lavorativo dei genitori rispondendo alle esigenze di organizzazione familiare.

Finalità ed obiettivi del servizio
Il Nido ha come fine, lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine in modo armonico: pertanto il per-
sonale rivolge molta attenzione alla programmazione educativa che rispetta e valorizza le esigenze e poten-
zialità dei piccoli delle diverse fasce d'età per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• favorire l 'acquisizione di adeguati livelli di autonomia in relazione ad alimentazione, igiene e abbigliamento;
• favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative;
• promuovere un armonico sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l 'esperienza dell'ambiente e della realtà
circostante;
• stimolare lo sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali e momenti di incontro con
le figure di riferimento e con gli altri bambini.

L'approccio attraverso cui si sviluppano gli obiettivi è ludico e prevede la realizzazione di attività espressive,
giochi di imitazione, di costruzione, esperienze grafiche, musicali, motorie e manipolative.
Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato, periodicamente, con osservazioni sul gruppo e sul singolo
bambino, condotte sia dalla singola educatrice, sia dal gruppo delle educatrici.

attività svolte e servizi erogati
I bambini sono affidati al personale educativo che, in relazione all 'età, al gruppo e alla specificità dei singoli
bambini   programma le diverse attività. Tali attività sono dedicate alla soddisfazione dei bisogni fisiologici e
relazionali, dI gioco e di apprendimento. La giornata tipo si articola in:

• momento di accoglienza,
• piccola merenda,
• attività strutturate,
• pappa,
• sonno,
• attività pomeridiane, merenda e ricongiungimento alla famiglia.

La funzione educativa e formativa del Nido si svi luppa attraverso un costante ed organico rapporto con la fa-
miglia, con la comunità e con gli altri servizi educativi e sociali del territorio. 
Il Distretto Sociale dell 'ASL MI 2 verifica direttamente il mantenimento degli standard qualitativi previsti dalla
normativa da parte delle strutture che erogano il servizio.
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Dove si svolge
Asilo Nido Aquilone
Viale Campania snc
Tel./Fax 02/8255279

Asilo Nido Arcobaleno 
Via Gardenie snc
Tel./Fax 02/8256349

Quando
Il servizio è aperto da Lunedì a Venerdì con le seguenti modalità:
- Tempo ideale: 7.30-17.00.
- Part-time mattino: 7.30-13.00.
- Part-time pomeriggio: 12.30-17.00.
E’ inoltre possibile usufruire del servizio dopo asilo, dalle 17.00 alle 18.00.

Gli orari di entrata e di uscita dei bambini sono:
a)  Tempo ideale:
entrata 7.30-9.00
uscita 16.00- 17.00
b)  Part-time mattino:
entrata 7.30-9.00
uscita I2.30- 13.00
c) Part-time pomeriggio:
entrata 12.30-13.00
uscita 16.00-17.00
d) Dopo asilo:
uscita 17.00 -18.00

Per chi?
Il servizio Asilo Nido è principalmente destinato ai bambini e alle bambine con entrambi i genitori lavoratori
residenti nel Comune di Rozzano. Al servizio possono accedere anche i non residenti, solo quando, esaurita la
graduatoria dei residenti, si registra una disponibilità di posti. A tal fine viene istituita apposita graduatoria di
riserva.
Al servizio non possono accedere gli utenti il cui nucleo familiare ha delle situazioni debitorie nei confronti
della Società AMA Rozzano.

Costo per il cittadino
L'uso del servizio è soggetto al pagamento di una retta di frequenza. L'entità della retta, di eventuali riduzioni
o la gratuità della medesima è stabilita con delibera di Giunta Comunale ed è correlata al reddito del nucleo
familiare attestato dalle certificazioni determinate dall'organo di giunta.
La retta si intende fissa al 50% e variabile al 50% in ragione della presenza.
La quota fissa va pagata integralmente ogni mese, la quota variabile è calcolata in base ai giorni di
presenza/assenza. I non residenti corrispondono la tariffa massima del servizio, indipendentemente dal reddito,
corrispondente al costo.
I dipendenti del Comune di Rozzano o delle società costituite dal Comune non residenti, indipendentemente
del reddito ISEE pagheranno la retta massima prevista, dalla delibera G.C. Rozzano n°35 del 2/03/20 11, per il
tempo ideale e in proporzione per il part- time.

responsabili
Sgambato Gianfranco: Dirigente con Procure
Dott.ssa Todisco Marinella: Dirigente del servizio
Dott.ssa Riboni Ilenia: Coordinatrice
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Come
Al nido possono iscriversi i bambini che compiono tre mesi entro il mese di Settembre dell'anno scolastico di
riferimento (limite minimo di età) o che compiono tre anni dal 1° gennaio in poi dell'anno scolastico di riferi-
mento (limite massimo di età).
Le domande di ammissione e di riconferma per i bambini già frequentanti  dovranno essere presentate, durante
il periodo che sarà annualmente definito dall’Amministrazione Comunale, presso la società AMA Rozzano.

a chi rivolgersi
La Società AMA Rozzano SPA, si occupa degli aspetti amministrativi del servizio. Il suo personale opera presso:
Infopoint Ufficio sito presso il Comune di Rozzano in via G. Foglia, 1; aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00
alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle ore 17.00.
Indirizzo mail: infopoint@amarozzano.it.
Telefono: 02.8226319. (Infopoint)

All'Ufficio ci si rivolge per avere informazioni in merito a:
• iscrizioni,
• applicazione rette,
• modifiche in corso d'anno relative a: orari frequenza; richiesta di documenti amministrativi; ISEE,
• richieste di informazioni sulle modalità di erogazione del servizio,
• reclami e suggerimenti,

Ufficio AMA Rozzano Via Togliatti, 129/A.
Ufficio aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00.
Telefono 02 8926931 - Fax 02 89201632.

Sportelli AMA Rozzano presso il Palazzo Comunale
Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Documenti necessari
Al momento di presentare la domanda di ammissione o di riconferma, l'utente fornirà gli elementi informativi
tramite autocertificazione (compilando l 'apposito modulo) e tramite la presentazione della documentazione
comprovante fatti, stati e condizioni, ove richiesta.
Gli utenti che richiedono agevolazioni tariffarie, devono produrre all'atto dell'iscrizione i documenti previsti
dal “Regolamento per l'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e benefici di natura eco-
nomica", approvato dal Consiglio Comunale di Rozzano in data 23/5/2011.
Non possono essere oggetto di autocertificazione e vanno sempre documentati:
a)  stati e fatti relativi alle condizioni di salute;
b) stati e fatti relativi alle condizioni di lavoro:
• il tipo di contratto (determinato\indeterminato\atipico)
• la specificazione se la propria occupazione sia part-time o full-time
• l'orario di lavoro,
• lo stato di occupazione dei lavoratori autonomi deve essere attestato mediante presentazione del Modello
Unico.
Opzioni al momento delle domande di ammissione.
Insieme alla domanda di ammissione, oltre a tutta la documentazione richiesta, si dovranno fornire le seguenti
informazioni:
• modello orario scelto dai genitori,
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Professionalità degli operatori:
• Lo staff educativo è in possesso dei titoli di studio previsti per legge.
• La coordinatrice è laureata in Scienze dell'Educazione.
• Il piano di formazione annuale del personale prevede almeno 20 ore di formazione e aggiornamento per gli
educatori e la coordinatrice.
• Incontri periodici d'équipe per programmare e organizzare le attività.
• All 'interno dell'équipe educativa è garantita la supervisione da parte della pedagogista/coordinatrice.
• Ogni educatrice dispone di un monte ore designato, così come definito dall’art. 12 del regolamento per la
gestione degli asili nido.

rapporto bambino/educatore
1 educatore ogni 5 "bambini piccoli";
1 educatore ogni 8 "bambini medi e grandi".

rapporto bambini/personale ausiliario
• In ogni struttura è presente personale addetto alla preparazione dei carrelli per la distribuzione dei pasti.
• Una operatrice per la pulizia degli ambienti ogni 30 bambini.

soddisfazione delle famiglie fruitrici del servizio rispetto alla qualità percepita
Per poter monitorare la soddisfazione sul servizio erogato, sono organizzate indagini periodiche nei confronti
delle famiglie utenti.

Qualità e funzionalità delle strutture a disposizione
ln ogni struttura, sono rispettati gli standard previsti dalla normativa regionale: la superficie utile complessiva
a disposizione per le attività è complessivamente di 20 mq più 6 mq per ogni bambino.

Condizioni ambientali
Gli ambienti degli Asili Nido devono essere puliti, accoglienti, sicuri ed accessibili ai piccoli utenti .
Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali, dei servizi e delle attrezzature devono garantire una permanenza
confortevole e sicura per i bambini e per il personale.
Il personale esecutore deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi.
L'Amministrazione si impegna a garantire ai bambini la sicurezza, sia interna che esterna all'Asilo Nido, dando
piena attuazione alle norme previste in materia di strutture e di caratteristiche qualitative degli Asili Nido dal
Regolamento Comunale, dalle leggi nazionali e Regionali.
AMA Rozzano individua per ogni struttura i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali ed al-
l'organizzazione e ne dà informazione ai genitori:

1. Orario di attivazione e modalità di erogazione del Servizio.
2. Organico del personale.
3. Numero dei bambini iscritti, capienza e numero medio dei bambini frequentanti presso ogni Asilo Nido,

differenziando fra le Sezioni.
4. Rapporto numerico medio educatori/bambini.
5. Numero, dimensione ed attrezzature dei locali con indicazione della loro effettiva destinazione.
6. Numero, dimensione ed attrezzature dei servizi igienici con indicazione dell'esistenza di specifiche

installazioni per i bambini portatori di svantaggio psico-fisico.
7. Esistenza di barriere architettoniche.
8. Esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati.
9. Piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità o situazione di pericolo per i bambini ed il

personale.
10. Dieta applicata e consistenza delle somministrazioni giornaliere, differenziando per fasce di età

dei bambini.
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spazi a misura di bambino
Gli spazi e gli arredi sono "a misura" delle diverse età dei bambini ed hanno specifiche caratteristiche antinfor-
tunistiche.
Ogni Asilo Nido si articola, di norma, in tre "sale". Le sale vengono costituite in base  all'età, al grado di sviluppo,
ai bisogni e alle caratteristiche dei bambini. Le fasce di età sono:
- piccoli (3/12 mesi);
- medi (13/24 mesi);
- grandi (25/36 mesi).

Coinvolgimento delle famiglie
Il rapporto tra la famiglia e gli educatori, riveste un ruolo fondamentale, al fine della continuità pedagogico-
educativa.

Il personale educativo incontra almeno 2 volte l'anno i genitori  in gruppo.

Ogni  famiglia può richiedere un incontro individuale con il personale educativo e la coordinatrice.

Il rapporto famiglia-educatori-amministrazione comunale e società che gestisce il  servizio si realizza nella
"Consulta delle famiglie" composta dai rappresentanti dei genitori, dal personale educativo e da membri de-
signati dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta delle famiglie svolge un'attività consultiva di indirizzo e controllo nell'ambito della organizzazione
e della gestione del singolo servizio. La Consulta si riunisce circa 3/4 volte all’anno

L'Amministrazione Comunale, anche tramite la sua società AMA, al fine di rendere effettiva la "gestione parte-
cipata",  garantisce un'informazione preventiva, completa e trasparente.

L'attività e l'organizzazione del Servizio si informano a criteri di qualità ed efficacia nell'ambito della funzione
educativa.
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