
Allegato 2 - Requisiti minimi di presentazione per la licenza/registrazione per 
l'assistenza all'infanzia dell'OCFS 

All'atto della presentazione della domanda, i programmi devono inoltrare un elenco definito di documenti 
prima di raggiungere la soglia di verifica. La domanda verrà esaminata soltanto quando all'ufficio sarà 
pervenuto l'elenco completo dei documenti di cui di seguito.  

Per tutti i richiedenti licenza: 

� Informazioni generali (Richiedente) 

� Informazioni commerciali 

� Guida alla pianta interna  

� Pianta interna 

� Area giochi esterna 

� Calendario delle attività del programma giornaliero 

� Piano per la gestione del comportamento 

� Rapporto sui test sulla fornitura idrica 

� Guida/ispezione dei rischi ambientali 

� Accordo di conformità del richiedente 

� Dichiarazione sull'obbligo di mantenimento dei figli 

 

Oltre ai documenti succitati, a seconda della modalità di assistenza di cui si richiede la licenza, occorre 
inoltrare anche i moduli seguenti per la verifica. 

Asilo nido in famiglia / Asilo nido in famiglia di gruppo: 

� Linee guida del piano di assistenza sanitaria 

� Considerazioni sulla sicurezza 

� Requisiti di rianimazione cardiorespiratoria e pronto soccorso 

� Piano di evacuazione di emergenza 

� Piano di emergenza "Rifugio sul posto" 

� Ispezione del sistema di combustione del carburante 

� Orari di attività del programma 



Centri diurni / Assistenza ai bambini in età scolare: 

� Schema di un piano per i requisiti di formazione 

� Menù, pasti e spuntini 

� Piano di sicurezza contro gli abusi e i maltrattamenti sui minori 

� Procedura di controllo dei precedenti del personale e dei volontari 

� Piano di emergenza 

� Evacuazione di emergenza 

� Ispezioni/approvazioni richieste 

� Elenco dei requisiti aggiuntivi 
 
 
Ulteriori requisiti NYCDOHMH per le richieste relative a centri specificati nell’art. 47: 

� Presenza a corsi di orientamento preliminare 

� Ispezione di fattibilità del sito 

� Progetti architettonici 

� Certificato di agibilità 

� Approvazione FDNY 

� Test del piombo o prova di nuova costruzione 

� Test del piombo nell'acqua 

� Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile 

� Nessuna ammenda di tribunale insoluta  
 
 

Centri di assistenza diurna: 

� Procedura di controllo dei precedenti del personale e dei volontari 

� Orari di attività del programma 
 



Ulteriori requisiti NYCDOHMH per le richieste relative a centri specificati nell’art. 47: 

� Presenza a corsi di orientamento preliminare 

� Ispezione di fattibilità del sito 

� Progetti architettonici 

� Certificato di agibilità 
 

 


