
La Regione Marche disciplina il servizio 
sperimentale di “nidi domiciliari”, la realizzazione e 
la gestione dei servizi per l'infanzia, per 
l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie.

N�mativa di riferimento
La normativa stabilisce i requisiti e le caratteristiche 
dei nidi sotto il profilo organizzativo e di ricettività: 
DGR n.741 del 28/05/2012, DGR n. 1038 del 
09/07/2012, DGR 1197 del 01/08/2012, L.R. 
9/2003.h

Caratteristiche del servizio
Il servizio può accogliere nel domicilio fino ad un 
massimo di 5 bambini contemporaneamente, dell’età 
massima di 36 mesi. Nel caso in cui sia accolto 
almeno un bambino fino a 12 mesi di età, in presenza 
dello stesso il numero dei bambini non può essere 
superiore a tre.
Il servizio prevede un orario di apertura che può 
andare dalle ore 7 alle 22.
La frequenza dei bambini è flessibile e viene 
concordata tra la famiglia e l’operatrice (operatore) in 
base alle esigenze organizzative e lavorative dei 
genitori.

Requisiti degli operat�i
Gli operatori che vogliono iscriversi agli elenchi 
provinciali devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere maggiorenni
2) possedere uno dei titoli seguenti:
 

Come attivare un nido a casa propria

• laurea in campo educativo e formativo o psicologico sociale;
• diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
• diploma di dirigente di comunità (Istituto Tecnico Femminile);
• diploma di maturità magistrale o diploma di maturità (Liceo  psico-pedagogico);
• diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili.
• altro diploma di scuola media superiore diverso da quelli elencati: è necessario conseguire
• la qualifica di operatore nidi domiciliari (corso di 400 ore di cui alla DGR 1197 del 01/08/2012).



3) nel caso si possieda il titolo di studio richiesto, 
l’operatore deve aver conseguito un attestato di 
frequenza a un corso di aggiornamento riguardante 
l’igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole 
fondamentali per il primo soccorso e quelle 
concernenti la manipolazione degli alimenti;
4) l’operatore deve aver svolto un tirocinio formativo 
di almeno 30 ore presso una struttura per la prima 
infanzia [L.R.9/03, art.6, comma 2, lettere a e b], 
qualora esso non sia già stato previsto dal corso di 
studi.
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