XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 122 del 15 giugno 2022 ha approvato
la mozione n. 619 concernente:

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA INFORMATICO RIGUARDANTE IL PORTALE
SIRSE PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI EDUCATIVI ALLA REGIONE LAZIO

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al
sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) prevede l'accreditamento alla
Regione Lazio di tutti i servizi educativi: "Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta
educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente,
definisce con deliberazione 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 dì valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle
famiglie nonché i relativi criteri e modalità."; la lettera a) del comma 2 della sopracitata L.R.
prevede che solo i servizi educativi accreditati potranno beneficiare di eventuali contributi
pubblici: "L 'accreditamento di cui al comma 1 costituisce: a) per i servizi a titolarità privata
già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi
pubblici;";
CONSIDERATO CHE
al fine di aumentare la fruibilità del servizio, di assicurare le migliori condizioni educative, di
socializzazione e di inclusione dei bambini, la normativa prevede l'accreditamento alla Regione
Lazio di tutti i servizi educativi e che alcuni servizi integrativi, così come definiti dall'articolo
2, comma 1, della legge regionale 7/2020 ad oggi sono esclusi di fatto da ogni tipo di
finanziamento della Regione, in quanto è impedita loro la possibilità di accreditarsi a causa del
malfunzionamento del portale SIRSE, che persiste da diversi mesi e che risulta tuttora irrisolto;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
la Regione Lazio, momentaneamente, non ha previsto alcun sostegno economico alternativo
per i servizi educativi per i quali non è possibile procedere all'accreditamento,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
alla immediata risoluzione del problema informatico della piattaforma dedicata per far sì che
tutti i servizi educativi possano procedere all'accreditamento alla Regione Lazio.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Marco VINCENZI)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Marco Vincenzi

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia FELCI)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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