AZIENDA USL VALLE D’AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE
D’AOSTE
Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101
Sede legale: Via Guido Rey, 1 - 11100 Aosta
Partita IVA: 00177330073
Codice Fiscale: 91001750073

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
as_valao/A99BB53 REGISTRO: Deliberazione
N. 390

DEL 05/08/2022

Struttura/Ufficio Proponente:

DIREZIONE STRATEGICA

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI GRADUATORIA RELATIVA
ALL’AMMISSIONE AL NIDO AZIENDALE LE MARACHELLE
ANNO PEDAGOGICO 2022-2023

Responsabile del Procedimento:
Responsabile della
Struttura/Ufficio Proponente:

CASTIGLION ANNA MARIA
UBERTI MASSIMO

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)
visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(GIARDINI GUIDO)
visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(OTTONELLO MARCO)
IL DIRETTORE GENERALE O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)

PUBBLICATA ai sensi di legge
A decorrere dal 05/08/2022

ESEGUIBILE ai sensi di legge
A decorrere dal 05/08/2022

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
FRANCESCHINI SANDRA

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
FRANCESCHINI SANDRA

Proposta di deliberazione
Proposta N. 454

DEL 1/8/2022

Struttura/Ufficio Proponente: Direzione Strategica
IL DIRETTORE GENERALE
a. Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell’articolo 15, comma 1,
lett. b) e dell’articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
per quanto concerne l’attività deliberativa dell’Azienda USL;
b. Richiamato l’articolo 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n.
1288 in data 24 novembre 2017 concernente l’attività deliberativa dell’Azienda USL, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 in data 13 dicembre 2017;
c. Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 in data 28 dicembre 2017 recante
regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del Direttore Generale e dei dirigenti ai
sensi dell’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale
n.1288/2017 ed, in particolare, l’art. 2 e l’allegato al regolamento medesimo;
d. Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 22 novembre 2021, recante
"Designazione del dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore generale dell'Azienda USL della
Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato ";
e. Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 15 dicembre 2021, recante la
conferma degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda
U.S.L. Valle d’Aosta, rispettivamente al dott. Marco Ottonello e al dott. Guido Giardini;
f. Evidenziato che dal 20 giugno al 15 luglio 2022 è stato aperto il bando per la presentazione delle
iscrizioni al nido aziendale “Le Marachelle” per l’anno pedagogico 2022/2023;
g. Rilevato, altresì, che il termine di presentazione delle domande è stato prorogato sino al 30 luglio
2022;
h. Preso atto che i posti disponibili per l’anno pedagogico 2022/2023 sono dieci di cui due resosi
disponibili dopo l’uscita del bando a seguito di ritiro anticipato di due bambini iscritti;
i. Evidenziato che il bando, il modulo d’iscrizione e il regolamento di gestione del nido aziendale,
approvato con deliberazione del Commissario nr. 428 in data 25 novembre 2019, sono stati
pubblicati sull’home page del sito www.ausl.vda.it e sulla intranet aziendale;
j. Rilevato, altresì, che è stata data notizia dell’apertura del bando anche attraverso l’invio di una
comunicazione a tutti i dipendenti dell’azienda all’indirizzo email aziendale;
k. Preso atto che alla scadenza del bando ( 30 luglio 2022) sono pervenute all’Ufficio Innovazione
e Ricerca (Coordinamento Nido Aziendale), attraverso le modalità indicate nel bando, ventuno
domande di iscrizione al nido;
l. Rilevato che le domande d’iscrizione, da cui sono desunte tutte le informazioni necessarie per la
predisposizione della graduatoria, sono redatte nella forma dell’autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 e che saranno oggetto di controllo quelle riferite alle prime dieci posizioni,
nonché tutte quelle relative a bimbi/bimbe inseriti successivamente al nido;
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m. Richiamato l’art. 8 “Criteri per la formazione della graduatoria – assegnazione del punteggio”
del Regolamento del nido aziendale approvato con deliberazione del Commissario 428/2019,
richiamata al punto i);
n. Evidenziato che, ai sensi dell’articolo sopra richiamato, è ammessa richiesta di riesame entro
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Azienda;
o. Rilevato che, trascorso tale termine, non potranno essere sollevate contestazioni sull’esito della
graduatoria;
p. Preso atto, quindi, della necessità di dover procedere, sulla base dei criteri indicati dall’art. 8
sopra richiamato, all’approvazione della bozza di graduatoria, parte integrante del presente atto;
q. Sottolineato che la graduatoria approvata è valida sino all’uscita del nuovo bando;
r. Preso atto, pertanto, che in caso di rinuncia all’iscrizione al servizio di bimbi e bimbe collocati
nelle prime dieci posizioni oppure di ritiri nel corso dell’anno pedagogico, sarà utilizzata la
graduatoria approvata con il presente atto e, quindi, potrà essere proposta l’iscrizione a genitori
inseriti nella stessa inizialmente esclusi;
s. Evidenziato, altresì, che alla graduatoria dovrà esserne data ampia diffusione tramite la
pubblicazione sul sito www.ausl.vda.it e sulla intranet aziendale, nonché attraverso la diretta
comunicazione ai destinatari del servizio, tramite l’invio del modulo di conferma o rinuncia
all’iscrizione al servizio all’indirizzo di posta elettronica aziendale, così come previsto dall’art. 7
“Iscrizioni al servizio” del regolamento gestionale del nido approvato con DDG 428/2018;
t. Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine
di dare sollecito avvio all’iter per l’inserimento dei bimbi e delle bimbe ammessi al nido, così
come previsto dall’art. 7 del regolamento soprarichiamato;
u. Rilevato che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio
dell’Azienda U.S.L.;
v. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 17 - comma 2
della L.R. 25/01/2000, n. 5 e successive modificazioni;
w. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;

DELIBERA

1. di approvare l’allegata bozza di graduatoria, parte integrante del presente atto, valida sino
all’uscita del nuovo bando, relativa all’ammissione al nido aziendale “Le Marachelle” per anno
pedagogico 2022/2023;
2. di dare atto che alla graduatoria dovrà esserne data ampia diffusione tramite la pubblicazione sul
sito www.ausl.vda.it e sulla intranet aziendale, nonché attraverso la diretta comunicazione ai
destinatari del servizio;
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 7 “Iscrizione al servizio” del regolamento di gestione del nido
aziendale, che l’Ufficio Coordinamento Nido provvederà a contattare, tramite invio di email
all’indirizzo di posta elettronica aziendale, i genitori dei bimbi e delle bimbe ammessi per la
copertura dei posti disponibili, richiedendo di confermare l’iscrizione al servizio;
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4. di stabilire inoltre, ai sensi dell’art. 8 soprarichiamato, avverso alla graduatoria è ammessa
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla pubblicazione della stessa;
5. di dare atto che trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione non potranno essere sollevate
contestazioni sull’esito della graduatoria;
6. di dare atto che la graduatoria approvata è valida sino all’uscita del nuovo bando;
7. di prendere atto che in caso di rinuncia all’iscrizione al servizio di bimbi e bimbe collocati nelle
prime dieci posizioni oppure di ritiri dal nido nel corso dell’anno pedagogico, sarà utilizzata la
graduatoria approvata con il presente atto e, quindi, potrà essere proposta l’iscrizione a genitori
inseriti nella stessa inizialmente esclusi;
8. di dare atto che, poiché le domande d’iscrizione, da cui sono desunte tutte le informazioni
necessarie per la predisposizione della graduatoria, sono redatte nella forma
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 saranno oggetto di controllo quelle riferite
alle prime dieci posizioni della graduatoria nonché tutte quelle relative a bimbi/bimbe inseriti
successivamente al nido;
9. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio
dell’Azienda U.S.L.
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni di urgenza
evidenziate in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo UBERTI
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GRADUATORIA PROVVISORIA AMMISSIONE ASILO NIDO "LE MARACHELLE"
ANNO 2021-2022
posizione
graduatoria

punteggio

1
2
3

5
5
5

Munier
Munier
Navarretta

Mathieu
Thierry
Costanza

4
5

4,5
4,5

Amendolia

Camilla

Pernechele

Noah

6
7
8

4
4
4

Atfane
Cocco Sanchez
Chabod

Emanuele Amir
Vilma
Edoardo

9
10
11
12
13
14
15

4
4
3,5
3,5
3
3
2,5

Courthoud
Terzoni
Cammarata
Vescio
Bussi
Amadio
Patrizii

Hélène
Mattia Elian
Samuel
Gabriele Pasquale
Rachele
Giulio
Manuel

17

2,5
2,5

Fusinaz
Filippetto

Arianna
Leonardo

18

2

Buillas
Zanella
Rosa
Dalmasso

Leo
Federico
Sofia
Eric

16

19
20
21
Legenda:

N
.
B
.

2
2

1,5

cognome e nome bimbo/a
precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido
precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido
precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido

precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido

precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido
precede ai sensi dell'art.8
regolamento gestione nido

Ammessi
I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA SONO INDICATI NELL'
ART. 8 "CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - ASSEGNAZIONE
DEL PUNTEGGIO" - DEL "REGOLAMENTO" DISPONIBILE SUL SITO
www.ausl.vda.it

A PARITA' DI PUNTEGGIO I CRITERI DI PRIORITA' SONO INDICATI ALL'ART. 8
DEL REGOLAMENTO

SONO AMMESSI AL NIDO ANCHE I BIMBI E LE BIMBE CHE COMPIRANNO 6 MESI
ENTRO IL 31 OTTOBRE

per informazioni: UFFICIO INNOVAZIONE E RICERCA (coordinamento nido aziendale)
via Guido Rey, 1 - AOSTA
TEL.0165/54 4691 - 4754 EMAIL: ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it

