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I Consultori Familiari, tra le funzioni di supporto
alla maternità ed all’infanzia, hanno
ereditato dall’ex ONMI la linea di attività 
“sorveglianza sanitaria presso gli Asili Nido”.
Nella attuale situazione di sanità 
territoriale consolidata, visti i compiti dei 
Pediatra di Libera Scelta (PLS), rimane di 
spettanza dei Consultori Familiari l’esercizio 
delle funzioni proprie della Pediatria di 
Comunità, ovvero:

• sorveglianza igienico-sanitaria  strutture in
solido con gli Uffici competenti del
Dipartimento di Prevenzione ASL;

•

attuazione di interventi psico-
educazionali, nell’ambito o meno di 
Campagne Ministeriali, Regionali e locali, 
mirati alla tutela dello stato di salute dei 
bambini ed alla promozione di più corretti 
stili di vita (promozione e sostegno 
allattamento esclusivo materno fino al sesto 
mese di vita, prevenzione incidenti domestici 
e stradali, promozione delle vaccinazioni 
raccomandate, promozione della lettura 
precoce, prevenzione dei danni da fumo 
passivo etc.).

•

•
sorveglianza sulle diete speciali per allergie,
intolleranze alimentari ed altre patologie,
prescritte dai  Pediatri di Libera scelta e/o dai
Centri specialistici in collaborazione con le
dietiste del Municipio che provvedono ad
istruire il personale del Nido addetto al
servizio mensa;

• promozione e sostegno dell’allattamento al
seno  nell’ambito del progetto "7 passi per
l’allattamento al seno"  per una Comunità
Amica del Bambino (UNICEF) e sostegno alla
implementazione in tutti i Nidi delle
procedure previste nella Deliberazione
Capitolina n.18 del 27/4/2017 avente come
oggetto "Latte Materno negli Asili Nido
Capitolini"

valutazione dello stato di salute  dei bambini
frequentanti tramite le schede informative
Anamnestica, Reazioni avverse ad alimenti e
di autocertificazione dello stato vaccinale
(Allegati 1 - 2 e 3) compilate dai genitori e/o
dal Pediatra di base  all’ingresso del bambino
al Nido

•

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, ai sensi della 
normativa vigente, esercita la sorveglianza 
igienico-sanitaria negli Asili Nido Comunali del 
territorio di propria competenza, tramite una 
equipe composta da Pediatra e Infermiere 
professionale allo scopo di tutelare e promuovere 
la salute dei singoli bambini e della intera 
comunità. Il lavoro in equipe consente di 
condividere e/o differenziare compiti e funzioni. 
Ogni Asilo Nido farà riferimento ad un Consultorio 
familiare, scelto in funzione della distanza 
dall'Asilo stesso, e al personale che sarà indicato, 
per tutte le problematiche emergenti.  

• 3 ore per la prima riunione presso l’Asilo
Nido per la conoscenza da parte dell’equipe
consultoriale del personale dell’Asilo Nido. In
tale incontro saranno valutate le condizioni
igienico-sanitarie della struttura ed eventuali
problematiche emergenti. Sarà verificata la
presenza del materiale di primo soccorso,  la
presenza o meno di un locale utilizzabile per
eventuali consulenze/visite pediatriche e,
qualora non ancora ricevuti, in
quell’occasione saranno ritirati gli elenchi dei
bambini frequentanti e del personale, le
schede anamnestiche di ciascuno e le
eventuali schede di reazione avversa ad
alimenti;

supervisione in merito alla corretta
applicazione delle misure di profilassi per
esigenze di sanità pubblica e per
l’adozione di provvedimenti nei confronti
di soggetti affetti da patologie diffusive
(Circ. Min. n.4 del 13/3/1998);

L’equipe consultoriale sarà impegnata all’interno 
di ciascun Asilo Nido per 6 ore annuali, e garantirà 
la reperibilità telefonica dal Lunedì al Venerdì ai 
numeri  comunicati e, per questioni non urgenti e/
o richieste varie, anche via e-mail.

Le 6 ore annuali dedicate a ciascun Nido 
dovranno essere così distribuite:
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La documentazione sanitaria riguardante i 
bambini di ciascun Nido sarà conservata presso il 
Consultorio Familiare di riferimento.
Il Pediatra e l’Infermiere Professionale 
su appuntamento sono disponibili ad 
incontrare i genitori che ne facciano 
richiesta presso il Consultorio di riferimento.

• 3 ore per la seconda riunione, da effettuare
tra novembre e febbraio, salvo diverse
necessità emergenti, avente ad oggetto il
valore e l'impegno del proseguimento
dell'allattamento materno anche per i bambini
frequentanti il Nido come da Deliberazione
del!' Assemblea Capitolina di Roma Prot. n.
36686/16 del 27 aprile 2017 ed i programmi di
promozione di salute, riunione che potrà
essere aperta ai genitori;

Saranno oggetto di specifico accordo tra le Direzioni 
Socio-Educative/ Servizi Asili Nido dei Municipi e la 
ASL Roma 2, Dipartimento M.G.G.B.A. - UOC Tutela 
Salute della donna e dell'Età Evolutiva (UOC TSDEE) i 
seguenti adempimenti:

•

Il Pediatra dovrà proporre ai genitori dei bambini 
che non abbiano adempiuto l’obbligo vaccinale o 
comunque esitanti o contrari alla effettuazione 
delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, 
un incontro individuale di councelling 
motivazionale sulle vaccinazioni stesse; la 
documentazione relativa a tale incontro e l'esito 
dello stesso dovrà essere registrato nel diario 
clinico del bambino.

•  Incontro  a  richiesta  del  Nido,  su 
problematiche  emergenti  per interventi 
educativi/formativi  e/o  su  gestione di 
patologie croniche o intercorrenti a carico di 
bambini frequentanti.

Tutte le èquipe sono tenute a fornire ai Nidi i 
riferimenti telefonici della sede consultoriale, i 
propri numeri di cellulare aziendale e gli indirizzi e-
mail aziendali per rispondere alle necessità 
emergenti negli Asili Nido di propria competenza.

invio/consegna dell'elenco dei bambini iscritti a
ciascun Nido non appena assegnati i posti e
quindi disponibili gli elenchi stessi in formato
digitale (file excel)

• consegna da parte degli Educatori ai genitori
dei bambini frequentanti della Scheda
Anamnestica, della Scheda relativa alle Reazioni
avverse agli alimenti e del Protocollo per la
somministrazione di    Latte Materno negli Asili

 Nido, con l'indicazione di una compilazione  e 
restituzione sollecita al Nido stesso in busta 
chiusa indirizzata alla equipe consultoriale; 
(scaricabile dal sito aziendale)
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