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DETERMINAZIONE N. DL27/103
L’Estensore
Dott.ssa Rossella Di Meco

Il Responsabile dell’Ufficio

___________________________

(firma)

(firma)

24 aprile 2012

DIREZIONE:

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO:

Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi
e Strutture. Servizio Civile.

UFFICIO:

Interventi Socio Assistenziali

Dott.ssa Rossella Di Meco

___________________________

DEL

OGGETTO:

D.G.R. n. 935 del 23.12.2011. “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di
Accreditamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia” Approvazione modelli
“ISTANZA DI ACCREDITAMENTO”-“PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO” .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che la legge 08.11.2000, n. 328, all’art. 11, comma 3, individua i Comuni
quali titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione e
accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5
della medesima L. 328/2000;
- che con la L.R. 28.04.2000, n. 76 recante “Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia” pubblicata sul BURA n.16 ordinario del
09.06.2000, la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la
prima infanzia;
- che con la D.G.R. n. 565 del 26.06.2001, pubblicata sul BURA n. 87
speciale del 01.08.2001, sono state approvate le “Direttive generali di
attuazione della L.R. n. 76/2000;

PRESO ATTO

della L.R. 04.01.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.01.2005,
recante “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e
dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona”;
- della D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 “Approvazione Disciplina per la
sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la
prima infanzia”, pubblicata sul BURA n. 6 ord. del 3.02.2012;

RITENUTO

DATO ATTO

PRECISATO

che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto stabilito dal quadro
normativo nazionale e regionale vigente, pone tra le proprie priorità la
promozione e lo sviluppo di politiche finalizzate alla realizzazione di un
sistema integrato pubblico e privato, al fine di attuare la qualificazione e
l’implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
che la richiamata D.G.R. n. 935 del 23.12.2011, “Disciplina per la
sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la
prima infanzia” determina i requisiti e le procedure per l’attuazione, sul
territorio regionale, di un sistema sperimentale di accreditamento il cui
obiettivo precipuo è la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi
educativi per la prima infanzia nonché la differenziazione dell’offerta
complessiva;
che la sopra menzionata Deliberazione G.R. 935 del 23/12/2011, ha
demandato alla competente struttura regionale l’adozione di eventuali,
successivi atti esplicativi della Disciplina Sperimentale approvata;

CONSIDERATA

la necessità di rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la
modulistica da utilizzare per:
• l’istanza di accreditamento da parte del soggetto gestore di servizi per
la prima infanzia;
• il rilascio del provvedimento di accreditamento da parte dei Comuni;

RITENUTO

pertanto, di dover predisporre e approvare la necessaria modulistica sopra
menzionata, come specificato negli ALLEGATI alla presente
determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
individuati come segue;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati:
¾

di approvare gli Allegati alla presente determinazione, ALL. A e ALL. B, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, denominati come segue:
ALL. A: ISTANZA DI ACCREDITAMENTO
ALL. B: PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

¾

di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei sopra elencati Allegati sul
BURAT e sul sito web della Regione, sulla pagine www.regione.abruzzo.it/fil e
www.osr.regione.abruzzo.it;

¾

di trasmettere la presente determinazione comprensiva dei sopra citati Allegati al
Componente la Giunta preposto alle “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali” e alla Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali”.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Aida Mastrogiovanni

ALL. A : ISTANZA DI ACCREDITAMENTO
ALL. B: PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO
- di dover disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei
sopra Allegati sul BURAT, sul sito web della Regione e sul sito dell’OSR;
VISTA

la L.R. 14.09.99, n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5
(Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di
Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999
n.77”;
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