
La presente lista di controllo servirà a verificare che il programma di assistenza all’infanzia sia conforme 
all’Articolo 47 del Codice sanitario della Città di New York (New York City Health Code). Passare regolarmente 
in rassegna la lista di controllo per accertarsi di poter rispondere sempre in modo affermativo (Sì) a tutte le 
domande. La lista di controllo indica molti requisiti, ma non tutti, relativi ai programmi di assistenza a gruppi di 
minori. Per una descrizione completa di tutti i requisiti riportati nell’Articolo 47, visitare il sito nyc.gov/health e 
cercare "Health Code" (Codice sanitario).

Sì/No
Il programma prevede la presenza sul posto di un 
responsabile dell’istruzione qualificato durante l’orario 
di assistenza all’infanzia? §47.13

Il numero dei minori presenti NON supera il numero 
consentito dalla licenza di cui si è in possesso? §47.05  

Il personale che opera sul posto possiede le qualifiche 
necessarie? §47.13, §47.15, §47.17

È disponibile una documentazione aggiornata 
attestante l’estraneità del personale che opera sul 
posto a reati penali e abusi sui minori? §47.19

Il programma rispetta la proporzione richiesta tra 
membri del personale e bambini? §47.23

Un membro qualificato del personale è in grado di 
sorvegliare senza problemi e in ogni momento tutti  
i bambini? §47.23

Il programma prevede la presenza di almeno un 
membro del personale in possesso di una certificazione 
per rianimazione cardiopolmonare (CPR) e pronto 
soccorso, e di almeno un membro del personale 
appositamente preparato per la somministrazione di 
farmaci di emergenza? §47.23, §47.29

È disponibile sul posto un piano sulla sicurezza scritto, 
completo e aggiornato? §47.11

Sono presenti sul posto le cartelle cliniche 
richieste, compresi i registri delle vaccinazioni e la 
documentazione degli esami medici per tutti i minori 
che ricevono assistenza? §47.25

Viene tenuto un registro giornaliero delle presenze  
di tutti i minori che ricevono assistenza? §47.27

È previsto il controllo quotidiano dello stato di salute  
di tutti i minori che ricevono assistenza? §47.27

È presente un’area dotata dei requisiti necessari per 
tenere separati i bambini malati? §47.27

È disponibile sul posto un piano di emergenza scritto 
con le informazioni di contatto di carattere generale  
e di emergenza? §47.29
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LISTA DI AUTOCONTROLLO QUOTIDIANO PER I 
PROGRAMMI DI ASSISTENZA A GRUPPI DI MINORI
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Sì/No
Sono disponibili sul posto almeno due autoiniettori di 
epinefrina con ago retrattile conservati al di fuori della 
portata dei bambini e non scaduti? §47.29

È disponibile un kit di pronto soccorso accessibile che 
sia fuori dalla portata dei bambini? §47.29

Viene tenuto un registro delle somministrazioni di 
farmaci? §47.31 

Se il programma è abilitato alla somministrazione di 
farmaci, è presente un’area di deposito dei medicinali 
pulita e non accessibile ai bambini, in cui i farmaci da 
conservare in frigo sono tenuti separati dagli alimenti? 
§47.31

Il personale e i bambini che ricevono assistenza si 
lavano accuratamente le mani dopo essere stati in 
bagno, dopo aver cambiato i pannolini, dopo essere 
entrati in contatto con bambini malati, dopo aver 
giocato all’aperto e prima di entrare in contatto con  
gli alimenti? §47.35

I lavandini per il lavaggio delle mani sono dotati di 
erogatori di sapone liquido e salviette di carta o 
asciugatori accessibili ai bambini? §47.43g

In ciascuna toilette e presso ogni lavandino dell’area 
dedicata all’assistenza all’infanzia, sono stati affissi e 
resi ben visibili appositi cartelli che raccomandano il 
lavaggio delle mani? §47.35

Nelle aree riservate al cambio dei pannolini vengono 
utilizzati teli monouso da sostituire dopo ogni cambio? 
§47.43

Nei pressi dell’area riservata al cambio dei pannolini 
è disponibile un contenitore per il loro smaltimento? 
Questo contenitore è munito di apposita chiusura ed 
è rivestito internamente in plastica? È disponibile un 
disinfettante? §47.43

Il personale addetto al cambio dei pannolini indossa 
guanti monouso? §47.43

Sa
lu

te
 e

 s
ic

ur
ez

za
Pr

at
ic

he
 ig

ie
ni

ch
e

Italian

http://nyc.gov/health


Sì/No
Se i bagni sono dotati di vasini, vengono lavati e 
disinfettati adeguatamente dopo ogni utilizzo? §47.43

È disponibile un cambio di vestiti per i bambini che si 
sono sporcati? §47.35

Sono disponibili un lenzuolino pulito e una culla, un 
lettino o altre attrezzature per dormire approvate dal 
Dipartimento della salute per ogni bambino che riceve 
assistenza per più di quattro ore? §47.55

È vietato fumare tabacco o altre sostanze in tutte le 
aree riservate all’assistenza dei minori, interne ed 
esterne? §47.35

Le aree interne ed esterne sono tutte pulite e in 
buone condizioni? §47.47, §47.49

Tutto il mobilio è pulito e in buone condizioni? §47.55

I rifiuti vengono tenuti in contenitori a prova di roditori 
muniti di apposita chiusura? §47.49

La struttura è stata resa priva di roditori, insetti e 
altri parassiti? Le condizioni sono tali da non attirarli? 
§47.51

I corridoi, le scale e le uscite sono sempre liberi da 
ostacoli? §47.41

Le finestre sono tutte dotate di sistemi di protezione 
approvati, ad eccezione delle finestre delle uscite di 
sicurezza? §47.41

Le entrate e le uscite sono monitorate e protette? 
§47.41

Le attrezzature per i giochi all’aperto sono in buone 
condizioni e non pericolose? §47.47

I prodotti per la pulizia, ad esempio detergenti 
e candeggina, sono conservati in un luogo non 
accessibile ai bambini? §47.49

In corrispondenza delle uscite sono stati affissi 
appositi cartelli chiari e ben visibili? §47.59

Sono presenti estintori antincendio funzionanti, 
sottoposti a regolari controlli e non scaduti? §47.59

La struttura e le relative proprietà sono esenti da 
pericoli elettrici, chimici, meccanici e di altra natura? 
§47.59

Sono presenti rilevatori di fumo e di monossido di 
carbonio funzionanti, dotati di allarmi sonori chiari  
e ben udibili? §47.59
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L’acqua potabile è sempre disponibile e accessibile ai 
minori? Se si utilizza una fontanella, è tenuta in buone 
condizioni? §47.61

Tutto il cibo servito viene preparato e conservato 
in modo sicuro (ai sensi dell’Articolo 81 del Codice 
sanitario)? §47.61

Il latte è conservato a una temperatura inferiore a 5°C 
(41°F) e utilizzato entro la data di scadenza? §47.61

Gli alimenti secchi sono conservati in contenitori a 
prova di insetti e roditori? §47.61

Gli utensili, i piatti e gli altri materiali utilizzati per la 
preparazione degli alimenti vengono puliti e disinfettati 
dopo l’uso oppure vengono buttati via? §47.61

Le attività del programma promuovono il benessere 
fisico, intellettivo ed emotivo dei minori che ricevono 
assistenza? §47.67

È stata affissa una politica per la gestione dei vari 
comportamenti? Le minacce, l’umiliazione e le 
percosse nei confronti dei bambini sono pratiche 
vietate? I bambini vengono confortati nei momenti  
di difficoltà? §47.67

È disponibile un piano giornaliero scritto delle attività 
al chiuso e all’aperto, dei pasti, dei periodi di riposo  
e delle opportunità di apprendimento? §47.67

Nel caso del programma di assistenza a neonati, 
questi hanno a disposizione un ambiente sicuro in  
cui dormire e vengono adagiati sulla schiena prima  
di addormentarsi? §47.67

Il programma dedica un tempo minimo di 60 minuti  
al giorno alle attività fisiche per bambini di almeno  
12 mesi, di cui almeno 30 minuti strutturati e guidati 
per i bambini che hanno compiuto 3 anni? §47.71 

Le attrezzature destinate al gioco sono adatte all’età 
dei bambini e indicate per il loro sviluppo fisico e 
motorio? §47.71

È stato elaborato un programma giornaliero per i giochi 
all’aperto (eccetto in caso di maltempo)? I bambini 
hanno un abbigliamento adatto per giocare all’aperto? 
§47.71

Ai bambini al di sotto di 2 anni è fatto divieto di 
guardare video e televisione? La visione è limitata a  
30 minuti di programmazione educativa ogni settimana 
per i bambini che hanno già compiuto 2 anni? §47.71

Si provvede a verificare che i bambini non restino 
seduti senza svolgere attività fisica per più di 30 minuti 
consecutivi, tranne durante il riposo programmato? 
§47.71
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