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TITOLO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
____________________________________________________________________

Art. 1
Definizione del Servizio
1. L’Asilo Nido del Comune di Olmedo è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia
aperto a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre, insieme alle
famiglie, allo sviluppo pisco fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini nel rispetto
della loro identità individuale e culturale.

Art. 2
Finalità del Servizio
1. L’Asilo Nido è un servizio educativo di socializzazione primaria che concorre – di concerto
con la famiglia - alla crescita, al benessere e all’armonico sviluppo dei bambini, in un
quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti alla prima
infanzia, presenti nel territorio;
2. Nello specifico ha lo scopo di:
 promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali dei
bambini, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo
individuale;
 supportare le famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e sostenerle nei loro compiti
educativi;
 facilitare l'accesso al lavoro alle donne, in un quadro di pari opportunità, conciliando i
tempi di lavoro con quelli della maternità;
 garantire l’inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale;
 proporsi come agenzia educativa per la promozione culturale e l’informazione sulle
problematiche relative all’infanzia;

Art. 3
Istituzione e gestione
1. L'Amministrazione Comunale di Olmedo promuove e sovrintende alla gestione del servizio
dell’asilo nido, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, attraverso
l’affidamento in concessione dei locali da arredare, da adibire ad asilo nido, mediante una
apposita procedura di selezione, ad un gestore convenzionato che garantisca:
 la massima trasparenza, prevedendo la partecipazione dei genitori utenti alle scelte
educative e alla verifica sulla loro attuazione;



la più ampia informazione sull'attività del servizio;
la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le
sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge.
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Art. 4
Utenza
1. Nell'ambito delle finalità predette, è garantita a tutti i bambini e bambine di età compresa tra
i tre mesi e i tre anni, l'iscrizione e la frequenza all’asilo nido, in relazione ai posti
disponibili.
2. l’accesso è prioritariamente riservato ai figli di famiglie residenti nel Comune di Olmedo;
3. le richieste di inserimento delle famiglie non residenti nel Comune di Olmedo verranno
prese in considerazione solo in caso di residua disponibilità di posti, una volta esaurite le
domande dei residenti. La frequenza dei bambini non residenti verrà confermata di anno in
anno e non garantita automaticamente;
4. in base a quanto disposto dall’art. 12 della L. 104/92 è garantito l’inserimento al micronido
di bambini diversamente abili.

Art. 5
Capienza
1. La ricettività dell’asilo nido è di 35 posti di cui:
 10 neonati;
 25 divezzi;
2. tenendo conto che la ricettività della struttura è di 35 posti, deve essere assegnato personale
educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi previsti dalla normativa
regionale:
 n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi elevabile a sei nel caso
siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli 8 mesi;
 n. 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa tra i 12 e i 24 mesi;
- n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 ei 36 mesi.
3. La ricettività del nido può esser incrementata nella misura massima del 15% in
considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti.

Art. 6
Regolamento interno
1. Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della concessione il soggetto gestore dell’asilo
nido dovrà formulare il regolamento interno del servizio con la specificazione dettagliata di
tutto ciò che non sia previsto nel presente regolamento. Approfondendo gli aspetti relativi
alle modalità di accesso al nido e ai criteri da adottare per la formazione della graduatoria.
2. Il regolamento interno dell’asilo nido micronido deve essere sottoposto, previo esame del
responsabile dei servizi socio-culturali che esprimerà il relativo parere ex art. 49 c. 1 TUEL,
all’attenzione della Giunta che ne approva il contenuto prima dell’inizio dell’anno
educativo.
3. Qualsiasi modifica al regolamento interno deve essere concordata con la giunta comunale e
approvata dalla stessa.
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TITOLO II
MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
____________________________________________________________________

Art. 7
Iscrizioni
1. Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo, predisposto dal gestore,
da presentare allo stesso;
2. Durante l'anno è possibile presentare domanda nel seguente periodo:
 dal 1 maggio al 30luglio;
3. Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili dovranno
essere effettuati entro il mese di marzo;
4. La rinuncia all’ammissione all’Asilo nido comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 8
Graduatoria
1. La graduatoria delle domande presentate sarà formata al termine del periodo di iscrizione e
aggiornata annualmente.
2. Spetta al gestore la predisposizione della graduatoria tenendo conto sia delle priorità di
accesso sotto elencate sia dei criteri contenuti nel regolamento interno al nido, che il gestore
avrà cura di predisporre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e che dovranno
essere approvati dalla stessa.
3. Hanno accesso prioritario al nido i bambini e le bambine residenti nel comune di Olmedo.
4. Nello stilare la graduatoria, si dovrà tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti
tipologie di utenza:
DESCRIZIONE
1
2
3
4
5
7

Bambini che presentino una situazione di disabilità riconosciuta e certificata dai
servizi sanitari competenti.
Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sociale e familiare,
segnalati dai servizi pubblici competenti
Bambini orfani di entrambi i genitori
Bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali, il cui genitore sia impegnato in
attività lavorativa e/o di studio certificata
Bambini con entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa a tempo pieno .
Bambini conviventi e residenti con un fratello/sorella e/o genitore con disabilità
grave ai sensi della legge 104/92
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5. I bambini iscritti e frequentanti l'anno precedente mantengono l'iscrizione per l'anno
successivo; in caso contrario occorre comunicare la disdetta entro il termine dell'anno
educativo.
6. Ai bambini che permangono in lista di attesa saranno assegnati i posti che a qualunque titolo
si rendano disponibili durante l’anno educativo.

Art. 9
Criteri di ammissione
1. Stilata la graduatoria e verificata la disponibilità di posti all'interno dell’Asilo Nido, le
famiglie saranno chiamate e dovranno confermare o rinunciare al posto entro due giorni
lavorativi dalla chiamata recandosi, personalmente, presso l’Asilo Nido.
2. Qualora i genitori non venissero reperiti o non si presentassero, né facessero pervenire
rinuncia scritta, si invierà comunicazione scritta mediante raccomandata, con avviso di
assegnazione del posto e richiesta di conferma o rinuncia. In caso di mancata risposta a
quest'ultima comunicazione, entro due giorni lavorativi, il nominativo del bambino sarà
cancellato dalla lista e la domanda verrà ritirata d'ufficio.
3. L'effettivo inserimento è disposto dal Responsabile
riferimento l'età dei bambini.

dell’Asilo Nido tenendo come

4. Adeguate forme di flessibilità dovranno comunque garantire il pieno utilizzo dei posti
disponibili.
5. Il coordinatore dell’Asilo Nido dovrà sempre avere cura di coprire tutti i posti disponibili
della struttura.
6. I bambini ammessi possono frequentare l’Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di
età; nel caso che il bambino frequentante il nido, al compimento del terzo anno di età non
possa essere iscritto alla scuola materna, il bambino può rimanere sino alla fine dell’anno
educativo.

Art. 10
Tariffe di frequenza
1. la frequenza del bambino all’Asilo Nido comporta il pagamento della retta da parte delle
famiglie.
2. Tenuto conto delle finalità del servizio, il gestore del micro-nido propone alla Giunta
comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, le tariffe per l’anno educativo successivo,
che devono rientrare nei parametri della proposta di gestione formulata in sede di gara; le
tariffe sono approvate dalla Giunta comunale entro il mese di marzo, in modo che il soggetto
gestore possa renderle note nel periodo di iscrizione.
3. Possono essere concesse agevolazioni nel pagamento della retta mensile esclusivamente a
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casi segnalati dal servizio sociale del comune.
4. Il sistema delle tariffe dovrà essere articolato in base alle seguenti disposizioni generali :
 prevedere una quota fissa mensile, determinata in base a quanto previsto dall’offerta del
soggetto gestore, per la frequenza ad orario normale (tempo pieno – 7.30 – 16.30);
 prevedere quote diversificate, proporzionate in base ai diversi orari di frequenza: tempo
prolungato (oltre le 16.30); tempo parziale (solo mattino o solo pomeriggio, con o senza
il pasto); eventuale estensione del sabato …

Art. 11
Modalità di pagamento
1. La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini, deve essere versata in base alle
indicazioni date dal gestore che provvederà anche alla risoluzione dell’iscrizione in caso di
mancati pagamenti
2. Al mancato pagamento consegue un sollecito all'adempimento mediante raccomandata;
trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito e in assenza di
regolarizzazione dei versamenti, si procede alla dimissione del bambino dall’Asilo Nido
mediante provvedimento del Responsabile dell’Asilo Nido;
3. La frequenza al Nido deve avere un carattere di continuità. Le assenze o l’eventuale sospensione
temporanea del servizio devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza.
Nel caso di assenza ingiustificata il gestore provvederà, con lettera raccomandata, a richiedere
all’utente la giustificazione dell’assenza. In caso di mancata giustificazione entro cinque giorni
dal ricevimento della richiesta, si farà luogo all’ esclusione dal servizio.

4. Nel caso di assenza per motivi di salute superiore ai 15 giorni consecutivi, debitamente
giustificata, si farà luogo ad una riduzione della tariffa nella misura del 40%. Il gestore ha
facoltà di stabilire ulteriori riduzioni della tariffa in base a specifiche disposizioni da adottare
nel regolamento interno del micronido.

Art. 12
L'istituto del reclamo
1. Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che
violano i principi enunciati nel presente Regolamento, gli utenti possono presentare reclamo.
Esso ha lo scopo di offrire uno strumento agile e immediato per segnalare al gestore
comportamenti non in linea con i principi e le finalità del Regolamento relativi alla
realizzazione del servizio.
2. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta
elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
3. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere presentati in forma scritta.
4. I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati.
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5. Il gestore, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma
scritta, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il
reclamo. Il reclamo è trasmesso al Comitato di Gestione di cui all’art. 22, per gli
adempimenti di competenza. L'Amministrazione viene informata dal gestore dei reclami
pervenuti, delle risposte rese e dei provvedimenti adottati.

Art. 13
Ritiro dal servizio
1. La disdetta dal servizio va presentata per iscritto al Responsabile dell’Asilo Nido in base alle
indicazioni del gestore.
2. Il modello di comunicazione di disdetta deve prevedere il rilevamento delle motivazioni, al
fine di poter monitorare l’esistenza di eventuali problemi sul funzionamento del servizio.

TITOLO III
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
____________________________________________________________________
Art. 14
Calendario di apertura
1. Il calendario di apertura e di chiusura del servizio sarà definito nel contratto di servizio
sulla base del progetto presentato dal gestore in sede di gara.
2. Il calendario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la
maggiore copertura annuale possibile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 garanzia del servizi per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con esclusione
dei giorni festivi infrasettimanali;
 possibilità di estensione del servizio nella giornata del sabato, in presenza di un
numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 garanzia del servizio per almeno undici mesi all’anno, con sospensione dell’attività
nel mese di luglio o di agosto;
 estensione del servizio su dodici mesi, in presenza di un numero minimo di richieste
sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 chiusura del servizio nel periodo natalizio e pasquale, da valutare in base alle
presenze.

Art. 15
Orario del Servizio
1. L’orario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore
copertura possibile delle ore giornaliere, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
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orario di apertura: 7.30 – 16,30 (orario “normale a tempo pieno”)
estensione dell’orario pomeridiano fino alle ore 19.00, in presenza di un numero
minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
possibilità di iscrizione e frequenza a tempo parziale (mezza giornata solo al
mattino o solo al pomeriggio)

2. Gli orari di ingresso e di uscita e la disciplina dei momenti di affido e di ritiro del bambino
saranno disciplinati nel regolamento interno di gestione del servizio, resi noti al momento
dell’iscrizione e mediante avvisi esposti al pubblico.

Art. 16
Inserimento
1. In relazione alla delicatezza del momento dell’inserimento del bambino nella struttura
educativa, il soggetto gestore dovrà garantire, in conformità a quanto indicato nel progetto
presentato in fase di gara, che la fase dell’inserimento sia organizzata in modo tale da:
 assicurare momenti di incontro tra i genitori e gli educatori che si occuperanno del
bambino, al fine di favorire la conoscenza, da parte degli educatori, delle abitudini del
bambino, delle relazioni già sperimentate, del livello di conoscenza del mondo esterno,
delle eventuali separazioni.
 aiutare il bambino a familiarizzare con il nuovo ambiente e ad instaurare nuove
relazioni con adulti e bambini, condizione essenziale perché il bambino possa elaborare
positivamente l'esperienza della separazione dalle figure familiari
 creare una situazione di tranquillità emotiva per il bambino ed un rapporto di reciproca
fiducia tra il personale e i genitori.

Art. 17
Modalità di programmazione e verifica dell’attività educativa
1. Il soggetto gestore dell’Asilo Nido garantisce la programmazione e la verifica delle attività
educative mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento
pedagogico nelle sue diverse articolazioni. La programmazione educativa si basa sul lavoro
di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale e deve essere
sostenuta da azioni di formazione e di aggiornamento costante, considerati elementi
essenziali per la qualità del servizio.

Art. 18
Preparazione e somministrazione dei pasti
1. Il servizio di refezione per i lattanti può essere garantito mediante preparazione dei pasti in
loco ;
2. Il soggetto gestore dovrà garantire il rispetto delle norme igieniche e di controllo previste
per la preparazione e somministrazione dei pasti.
3. Le tabelle dietetiche relative ai pasti dei bambini sono fissate dal competente Servizio
Sanitario.
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4. I bambini frequentanti l’Asilo Nido devono seguire una dieta adeguata all'età; in caso di
bambini con patologie (diabete, allergie, intolleranze alimentari, ….) queste devono essere
documentate dal medico specialista di servizio pubblico che certificherà il problema.

Art. 19
Disposizioni sanitarie
1. Dopo le chiusure programmate dal calendario educativo non è richiesto alcun certificato; se
in tali occasioni il bambino è assente anche un solo giorno prima o dopo la vacanza stessa,
è necessario il certificato medico.
2. Se un bambino che frequenta l’Asilo Nido presenta sintomi e segni che potrebbero essere
riferiti a malattie diffusibili in comunità, i genitori, avvertiti tempestivamente, sono tenuti
all’immediato ritiro del bambino.
3. le norme interne del micronido disciplineranno in maniera dettagliata, in collaborazione
con il servizio pediatrico, i casi in cui i bambini non potranno temporaneamente
frequentare il micronido.
4. I genitori sono tenuti alla massima collaborazione per assicurare un'adeguata prevenzione e
controllo delle infezioni;
5. la vigilanza igienico sanitaria e l’assistenza medica sono affidate al Servizio Sanitario
competente.

TITOLO IV
PERSONALE
________________________________________________________________
Art. 20
Personale
1. La dotazione organica del personale, con l’individuazione del numero di operatori e delle
caratteristiche professionali degli stessi, sarà definita dal soggetto gestore nel progetto di
gestione da presentarsi in sede di gara, ed aggiornato annualmente in relazione al numero
ed alla tipologia di iscritti.
2. Le disposizioni normative nazionali e/o regionali vigenti in materia di individuazione dei
requisiti strutturali e gestionali dei micro nido, e le eventuali successive modifiche o
integrazioni, costituiscono il limite minimo inderogabile dell’organico.
3. Il soggetto gestore provvederà annualmente, all’inizio di ogni anno educativo, a trasmettere
al comune apposita relazione con l’indicazione del numero degli iscritti, la tipologia degli
stessi (lattanti – divezzi) ed il numero degli operatori previsti, suddiviso per figure
professionali.
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Art. 21
Compiti e funzioni del personale
1. Tutto il personale addetto al nido deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008 per l’autorizzazione al funzionamento
delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Il personale deve essere composto da:
 coordinatrice
 personale educativo
 personale addetto ai servizi generali
Il coordinatore deve assolvere i seguenti compiti:
 cura l’organizzazione generale del servizio;
 programma e coordina l’attività didattico - educativa;
 valuta l’efficienza e l’efficacia del servizio e propone le soluzioni utili al loro
miglioramento;
 programma e realizza attività di formazione ed aggiornamento degli educatori;
 cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio, in particolare, con le scuole
d’infanzia;
 sperimenta la realizzazione di servizi e attività innovative.
All’educatore spettano i seguenti compiti:
 curare lo sviluppo psico-fisico e affettivo e sociale del minore affidatogli;
 collaborare con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo e scambiando ogni
utile informazione al fine di dare continuità al processo educativo, promuovere la loro
partecipazione alla programmazione e alla realizzazione delle attività;
 collaborare con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività
didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati;
 compilare le schede osservative dei bambini, avvalendosi quando necessario di
consulenze specialistiche;
 prestare sostegno al gruppo di bambini e bambine affidatogli curandone le relazioni
affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e di socializzazione,
l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e quanto altro è ritenuto necessario per
uno sviluppo psico-fisico affettivo armonico;
 collaborare con l’educatore di sostegno per l’inserimento e l’assistenza di bambine e di
bambini con disabilità;
 collaborare con gli operatori sociali del territorio per i minori e le loro famiglie seguiti
dai servizi sociali.
Il personale addetto ai servizi generali (cuoco e addetti ai servizi di pulizia/lavanderia)
opera in stretta collaborazione con gli educatori, provvede alle funzioni di pulizia generale
degli ambienti e di preparazione pasti e aiuto in cucina. Contribuisce nell’ambito delle
proprie competenze alle attività educative realizzate nel nido

TITOLO V
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI GESTIONE
____________________________________________________________________
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Art. 22
Partecipazione
1. Il gestore al fine di rendere effettiva la "gestione partecipata", garantisce un'informazione
preventiva, completa e trasparente.
2. L'attività e l'organizzazione del Servizio si uniformano a criteri di qualità ed efficacia
nell'ambito della funzione educativa.

Art. 23
Comitato di Gestione
1. La Commissione di Gestione è organo di partecipazione sociale, svolge un'attività
consultiva e di controllo nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del Micro Nido.
2. E’ composta da due rappresentanti dei genitori, dal coordinatore del servizio e/o dal
responsabile della gestione, da un rappresentante del Comune di Olmedo.
3. La Commissione è competente a formulare proposte e ad esprimere osservazioni in merito
al progetto educativo e alla programmazione presentata dagli educatori; può assumere
periodicamente elementi conoscitivi diretti circa l'andamento del servizio sotto l'aspetto
pedagogico, sociale e psicologico.
4. Spetta in particolare alla commissione:
 promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita dell’Asilo Nido;
 presentare proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in
particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;
 promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale,
 esaminare le istanze di reclamo pervenute da parte degli utenti, acquisire gli
eventuali elementi di approfondimento necessari, concordare con il responsabile
della gestione i correttivi necessari per rimuovere la causa del reclamo, qualora lo
stesso sia fondato.
5. Il Comitato di Gestione elegge al proprio interno un Presidente. Per le cariche di
componente e presidente del Comitato non sono previsti compensi o gettoni di presenza.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
7. Il comitato dura in carico due anni.
8. Il verbale di ciascuna riunione del Comitato verrà stilato dal Responsabile del nido con
funzioni di segretario; dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all'albo dell’Asilo
Nido e sarà trasmesso in copia al Comune di Olmedo;
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Art. 24
Partecipazione dei genitori
1. Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita dell’Asilo Nido, presso lo
stesso si terranno assemblee, almeno due volte l'anno, tendenzialmente all’inizio ed al
termine dell’anno educativo, che saranno convocate dal coordinatore del servizio per
illustrare i programmi ed il funzionamento dell’Asilo Nido e per discutere sugli indirizzi
che devono presiedere allo stesso.
2. La convocazione periodica dell’assemblea dei genitori potrà avvenire anche su richiesta
degli educatori, d'intesa con il coordinatore dell’Asilo Nido, al fine della continuità
pedagogico - didattica, per illustrare i progetti didattici, le attività svolte e per sollecitare un
confronto sui metodi, per verificare le attività e il lavoro svolto.

Art. 25
Servizi aggiuntivi
1. Il servizio dell’Asilo Nido potrà essere integrato ed ampliato con iniziative aventi finalità
sociali ed educative o iniziative di formazione e confronto su tematiche educative e
sanitarie rivolte a genitori e famiglie, qualora compatibili con i locali disponibili, previo
parere favorevole dell’autorità sanitaria.

Art. 26
Potestà di controllo comunale
1. Il comune di Olmedo, per mezzo del Responsabile del Servizi Sociali, del Sindaco o
dell’Assessore competente, potranno in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e
richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull’andamento della gestione.
2. Il soggetto gestore è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale di Olmedo, al
termine dell’anno educativo, una relazione sull’andamento dell’attività annuale. La
relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull’attività svolta; dovrà
contenere, almeno, le seguenti indicazioni:
 il numero di bambini iscritti e frequentati, suddivisi tra residenti e non residenti, con
le rispettive fasce d’età;
 le eventuali dimissioni in corso d’anno, con l’indicazione della motivazione,
qualora nota;
 il numero e la qualifica professionale degli operatori impegnati;
 gli orari ed i periodi di attività del servizio, con la segnalazione delle eventuali
estensioni richieste dalle famiglie;
 le eventuali iniziative aggiuntive da avviare;
 i principali problemi incontrati nell’anno;
 le richieste di inserimento inevase.
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