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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
 

 

 
 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388 -  pcarra@regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcarra@regione.lazio.it


 
Segreteria generale 

3 

 

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N.7 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L’INFANZIA 

 
 

 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 98 del 6 agosto 2020, è entrata in vigore il 7 agosto 2020 
 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 1 
promuovere azioni e programmi per la messa in rete dei 
servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di 
convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i 
servizi educativi, in particolare quelli situati nelle 
periferie, nelle aree interne e nelle zone montane, che 
favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di 
apertura 

 

 

la Regione 
 

 
non indicata 

 

non indicata 

comma 2 
promuovere l’integrazione e la collaborazione con le 
università e gli enti di ricerca in materia 

 

la Regione  

e  

gli enti locali 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 3 
promuovere e realizzare la continuità di tutti i servizi 
educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con 
la scuola dell’infanzia, i servizi culturali, ricreativi, 
sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e 
d’integrazione degli interventi e delle competenze 
 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 3 
individuare: 
 

 i requisiti e le modalità per la realizzazione dei 
servizi educativi nei luoghi di lavoro pubblici o 
privati o nelle immediate vicinanze riservando una 
quota percentuale ai bambini/bambine residenti o 
domiciliati nel comune o nel municipio - previa 
convenzione 
 

 le modalità e i criteri per il riconoscimento di 
agevolazioni fiscali e di premialità - sotto forma di 
punteggio aggiuntivo - ai fini della valutazione dei 
progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi 
regionali    

 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 
stabilire la priorità nell’accesso ai servizi educativi a 
offerta pubblica  
 

 
i comuni 

 

sulla base dei criteri 
predeterminati e pubblici  

fissati dalla legge regionale 
 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 
stabilire le modalità di partecipazione delle famiglie alle 
spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi 
educativi a offerta pubblica 
 

 
i comuni 

 

nel rispetto dei criteri 
definiti dalla Regione  

nel programma regionale  
dei servizi educativi  

e nella deliberazione dell’art. 51  
 
 

sulla base della situazione 
economica equivalente (ISEE) 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
stabilire le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie 
economicamente svantaggiate 
 

 
i comuni 

 
regolamento 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, comma 4 
individuare criteri e modalità per l’inclusione delle 
bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali 
 

 
i comuni 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, comma 2 
adottare un regolamento per la definizione di quanto 
previsto al comma 1 1 
 

 
i comuni 

 

regolamento 

 
entro 120 giorni 
dall’adozione del 

regolamento regionale 

                                                           
1 il comma 1 riguarda - in particolare - la definizione dei criteri per l’accesso ai servizi educativi, le tariffe dei servizi, i livelli di partecipazione alle spese di gestione da parte degli 
utenti, le norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici, l’adeguatezza numerica del personale ausiliario, l’integrazione dei bambini/e con bisogni educativi speciali, 
il coinvolgimento delle famiglie, il coordinamento pedagogico, la formazione e qualificazione del personale, la presenza degli enti del Terzo settore. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

di cui all’art. 52 
 

(da adottare entro il  
3 febbraio 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12, comma 1 2 
 

definire le linee d’intervento per il supporto 
professionale al personale del sistema integrato di 
educazione e di istruzione  
 

 
  la Regione 
 

per quanto di competenza  
 

in raccordo con il  
Piano nazionale di formazione  

 

 

non indicata 

 

non indicata 

definire modalità e criteri per concorrere al 
monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi 
 
 
 

la Regione non indicata non indicata 

promuovere progetti di avvicinamento alla lettura, alla 
lingua inglese e alla musica all’interno dei servizi 
educativi 
 
 

la Regione non indicata non indicata 

comma 5 
possibilità di concedere contributi straordinari per spese 
d’investimento relative a interventi di nuova 
costruzione, acquisto, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione 
straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare 
all’aumento di posti nei servizi educativi per l’infanzia, 
volti a riequilibrare l’offerta educativa degli ambiti 
territoriali al di sotto della media regionale 
 

 
la Regione 

 
agli enti locali 

e loro forme associative 
 
 

sentita 
la commissione  

consiliare competente 

 

deliberazione 

 

non indicata 

                                                           
2  gli ulteriori adempimenti di competenza della Regione previsti dall’art. 12 sono riportati nell’ambito degli specifici articoli che li prevedono. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14, comma 1 
promuovere l’istituzione della figura del coordinatore 
pedagogico e definirne funzioni e compiti 
 

 
Giunta regionale 

 

d’intesa con: 
   - ufficio scolastico regionale  
 - rappresentanze degli enti locali  

 

sentita 
la commissione  

consiliare competente 
 

 

deliberazione 

 

entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 

della presente legge 
 

(5 novembre 2020) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 1 
programmare la costituzione di Poli per l’infanzia,  intesi 
come aree all’interno delle quali si trovano almeno: 
 

 1 servizio educativo per l’infanzia 
 

 1 scuola per l’infanzia 
 
 

 
                     la Regione 

 

d’intesa con:  
- ufficio scolastico regionale 

 

tenuto conto  
delle proposte formulate  

dagli enti locali 
 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18, comma 1 
promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del 
sistema integrato di educazione e di istruzione 
 

 

 

                    la Regione 
 

                   d’intesa con 
  - ufficio scolastico regionale 

- rappresentanze degli enti locali 
 

nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili 

 

non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 24, comma 4 
promuovere iniziative di formazione congiunta e di 
scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi 
educativi e delle scuole per l’infanzia 
  

 
 la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 26, comma 1 
adottare un sistema di prevenzione e tutela delle 
bambine e bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e 
condotte inappropriate da parte degli adulti che prevede 
in particolare: 
 il codice di condotta contenente i principi 

fondamentali da rispettare nel rapporto con le 
bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione 
di ciascun operatore 

 gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare 
in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e 
condotta inappropriata da parte di adulti nei 
confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la 
tempestività, l’adeguata risposta e il necessario 
livello di riservatezza della segnalazione 

 le procedure di valutazione periodica dei rischi di 
abusi 

 la formazione e l’aggiornamento degli operatori in 
materia 

 il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela 
 

 
i soggetti gestori 

dei servizi educativi 

 

non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
definire le linee guida per l’adozione del sistema di 
prevenzione e tutela delle bambine e bambini dal rischio 
di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da 
parte degli adulti, adottando lo schema tipo del codice 
di condotta  
 

 
Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

  ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 27 
promuovere interventi affinché i servizi educativi si 
dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i 
genitori, per informare agevolmente dell’assenza non 
giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda 
modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa 
segnalazione da parte dei genitori 
 
 

 
la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

  ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 35 
individuare i parametri secondo i quali il personale 
ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato 
ai compiti da svolgere, nel rispetto del requisito minimo 
di 1 operatore ogni 15 bambini escluso il personale 
addetto alla preparazione dei pasti 
 
 

 
la Regione 

 

regolamento 
di attuazione  

e integrazione 3 

 

entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(3 febbraio 2021) 

                                                           
3 Si tratta del regolamento regionale previsto all’art. 52. 
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  ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 38, comma 6 
stabilire: 
 

 i requisiti e le procedure per l’autorizzazione dei 
servizi di educazione sperimentale all’aperto 
 

 la documentazione da presentare da parte del 
richiedente 

 
 

la Regione 
 

sentita  
 la commissione consiliare 

competente in materia 

 
 

regolamento  
di attuazione 

e integrazione 4 

 
 

entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(3 febbraio 2021) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 41, comma 3 
definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi 
dei servizi educativi  
 

 
Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 42 
disciplinare: 
i requisiti strutturali e organizzativi + le modalità di 
apertura e funzionamento del centro per bambini/e e 
famiglie 
 

 
il comune  

territorialmente competente 

 

non indicata 

 

non indicata 

ART. 45, comma 1 
definire: 
- i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti 
per l’autorizzazione ai fini dell’accreditamento dei servizi 
educativi - tra i quali gli strumenti e le metodologie di 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 

deliberazione 

 

non indicata 

                                                           
4 Si tratta del regolamento regionale previsto all’art. 52. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

valutazione del servizio - che comportino anche il diretto 
coinvolgimento delle famiglie 
- i relativi criteri e modalità 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 47, comma 2 
nominare la Consulta regionale per i servizi educativi, 
con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti 
operanti nel settore dei servizi educativi 
 

 

 
Presidente  

della Regione 

 

decreto 

 

non indicata 

commi 3 e 4 
definire: 
 

 le modalità di organizzazione e di funzionamento 
della Consulta regionale per i servizi educativi, 
compresa l’individuazione del limite del rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai 
componenti 
 

 le modalità per la designazione dei rappresentanti 
delle: 
- organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale 
 

- organizzazioni datoriali e delle cooperative 
sociali delle centrali cooperative più 
rappresentative a livello nazionale, nonché degli 
altri gestori di cui all’art. 5, comma 1 (comuni o 
altri soggetti pubblici istituzionalmente 
competenti; soggetti privati convenzionati; 
soggetti privati non convenzionati) 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 

deliberazione 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- associazioni di secondo livello che rappresentano 
le famiglie 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 48, comma 1 
effettuare - sulla base dei flussi informativi provenienti 
dai comuni e dai soggetti gestori organizzati dal sistema 
informativo regionale - un monitoraggio sullo stato di 
attuazione della presente legge, sulle dimensioni e 
caratteristiche del sistema di offerta attivata nel 
territorio 
 

 

 
non indicato 

 

non indicata 

 

 

cadenza annuale 

comma 3 
individuare: 
 
 

 la tipologia dei dati da acquisire 
 

 le modalità per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
 

 le risorse per le attività del sistema informativo 
 

 le modalità di erogazione delle informazioni sui 
servizi ai cittadini 

 

 
Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 

comma 4 
fornire le informazioni sulle richieste affinché 
confluiscano nel sistema informativo regionale dei 
servizi educativi, pena l’irrogazione delle sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 55, comma 1, lettera b) 
   

 
i soggetti gestori 

 
ai comuni 

 

non indicata 

 

annualmente 

trasmettere le informazioni ricevute dai soggetti gestori i comuni  

 
alla direzione  

regionale competente 
 

non indicata annualmente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 49, comma 1 
approvare il programma regionale dei servizi educativi 
per la prima infanzia che definisce: 
 
 

 le linee d’indirizzo e i criteri generali di attuazione 
degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie 
che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta 
pubblica 
 

 i criteri per la definizione da parte dei comuni delle 
tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, 
secondo canoni di qualità e omogeneità delle 
politiche tariffarie anche in relazione alla 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 
medesimi 

 

 i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo 
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi 
prevedendo anche specifici incentivi e/o 
agevolazioni in particolare: 

 

1) per l’inclusione delle bambine e dei bambini 
disabili nei servizi educativi, in base al numero 
di bambine e bambini con disabilità 

2) per l’offerta dei servizi educativi ed integrativi 
nei piccoli comuni 

3) per programmi di prevenzione del disagio e di 
diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei 
servizi educativi 
 

 le modalità per l’attuazione di forme di continuità e 
di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e 
sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema 
integrato di educazione e istruzione per l’infanzia per 

 
Giunta regionale 

 

sulla base delle indicazioni  
del programma di azione  

nazionale pluriennale  
  

sentita  
la commissione consiliare 

competente in materia 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

il programma  
ha durata triennale 

 

 

può essere aggiornato 
annualmente 

 

previo parere 

della commissione 
consiliare competente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al 
compimento del sesto anno di età 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 50, comma 2 
possibilità di riconoscere un buono su base annua 
utilizzabile per il pagamento di rette per la frequenza di 
servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di 
assistenza, presso l’abitazione del genitore richiedente, 
in favore di bambini di età inferiore ai 3 anni affetti da 
malattie croniche gravi 
 

 
la Regione 

previo avviso pubblico 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 51, comma 2 
stabilire i criteri per l’erogazione di contributi alle 
famiglie in condizioni di disagio socio economico che: 
 

  abbiano figli con disabilità 
  bambine/i in affido 
  non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per  

carenza di posti disponibili   

concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in 
servizi educativi a titolarità privata, convenzionata e non 
convenzionata 
 
 

 
Giunta regionale 

 

in conformità  
agli indirizzi contenuti  

nel programma regionale  
dei servizi educativi  

 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 



 
Segreteria generale 

15 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 52 
adottare il regolamento di attuazione e integrazione 
della legge 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 

deliberazione 

 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(3 febbraio 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 53              CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare una relazione che - anche sulla base del 
monitoraggio annuale di cui all’articolo 48 - informa 
sullo stato di attuazione della legge e, in particolare: 
 

 sull’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi, 
indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli 
realizzati e loro diffusione sul territorio 
 

 sul grado di soddisfacimento della domanda annua di 
accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, 
metropolitano e del comune di Roma capitale e 
sull’andamento della domanda stessa 

 

 sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi 
sperimentali e relativi esiti 

 

 sugli interventi di sostegno alle famiglie per l’accesso 
ai servizi educativi, sulle modalità della loro 
attuazione e relativi esiti 

 

 sulle iniziative di formazione del personale 
 

 sulle risorse stanziate e su quelle utilizzate per i vari 
interventi e loro distribuzione territoriale 

 

 

 
Giunta regionale 

 

 
 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi  

e la valutazione degli effetti  
delle politiche regionali  

+ 
alla commissione  

consiliare competente 
 

 

deliberazione 

 

cadenza triennale 
 

(prima relazione 

informativa nel 2023) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 sulle eventuali criticità incontrate e le misure 
adottate per farvi fronte 
 

 


