
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 62/24 DEL 14.11.2008 

————— 

Oggetto: Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi 
per la prima infanzia. Approvazione definitiva. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 50/12 adottata il 16.9.2008 sono stati individuati i requisiti specifici per ciascuna 

tipologia di servizio per l’infanzia previsti dal regolamento di attuazione delle disposizioni dell’art. 43 

della L.R. n. 23/2005 sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali (Decreto del 

Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4). 

La deliberazione configura i servizi dell’infanzia come ambienti educativi, come contesti di vita di 

relazione e di apprendimento, come sostegno delle famiglie nella cura dei figli. I requisiti 

organizzativi e funzionali sono stati definiti sulla base di principi di flessibilità organizzativa, di 

rispondenza alle diversificate esigenze delle famiglie, di crescita educativa del bambino accolto, di 

valorizzazione dell’auto-organizzazione delle famiglie.  

La deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, come previsto dall’art. 28, comma 1, del citato regolamento. 

L’Assessore comunica che la Settima Commissione consiliare si è pronunciata nel merito, in data 

21 ottobre 2008, esprimendo parere favorevole sul provvedimento e proponendo alcune richieste 

di modifica (in relazione, in particolare, agli ulteriori requisiti generali proposti dalla deliberazione, ai 

requisiti delle ludoteche, all’organizzazione degli spazi e al numero di operatori addetti ai servizi 

generali, al riconoscimento dei titoli validi per lo svolgimento delle funzioni di educatore e di 

coordinatore del nido d’infanzia) che sono stati in parte recepiti.  

L’Assessore prosegue proponendo, pertanto, alla Giunta l’approvazione definitiva dei requisiti 

specifici per ciascuna tipologia di servizio per la infanzia definiti nell’allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole 

di legittimità sulle proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare i requisiti delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia come definiti 

nell’allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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