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Oggetto: Sistema di accreditamento regionale per nidi d’infanzia - specifiche ad 

integrazione delle informazioni contenute nell’Avviso pubblico approvato con Det. 

n. 30 del 25.02.2019 

 

Gentili tutti, 

facendo seguito all’ Avviso pubblico riportato in oggetto ed al Seminario sulla 

programmazione regionale delle risorse nell’ambito dei Servizi Educativi alla prima 

infanzia organizzato dalla Regione Lazio in data 21.03.2019,  

si ritiene necessario fornire alcune precisazioni in merito al Sistema di Accreditamento 

dei Nidi d’Infanzia a titolarità pubblica e privata, acquisite nell’ambito del seminario 

suddetto. 

 

SCADENZE 

 

- L.R. 59/80: dall’a.s. 2017/2018 le risorse previste da tale normativa vengono 

erogate entro l’anno solare; per questo motivo, per consentire la 

programmazione delle risorse e la successiva erogazione nei tempi previsti, è 

necessario completare la richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni 

anno, tramite l’accesso al portale S.I.R.S.E. e la trasmissione via PEC; 

- Domanda di accreditamento: è consigliato presentare la domanda entro il 31 

marzo di ogni anno, affinché la Regione possa garantire un esito rispetto 

l’accreditamento in tempo utile per poter accedere ai fondi della L.R. 59/80 

(vedi sopra); 

- DGR 903/2017: i nidi a titolarità pubblica, per i quali è stata inserita sul portale 

regionale la domanda di contributo di cui alla L.R. 59/80 entro il 20/10/2017, 

sono accreditati automaticamente fino al 31 luglio 2019; dal 1 agosto 2019 sarà 

necessario, per tutti, compilare l’istanza di accreditamento.  

 

 

 



 

PROCEDURE E COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE 

- La Commissione Tecnica Permanente (CTP)  è stata approvata con Det. n.40 del 

14.03.2019 ed è stata notificata alla Regione in data 27.03.2019, insieme alla 

nomina del Presidente ed ai suoi contatti. La CTP è così composta:  

 Dott.ssa Simonetta De Mattia - Presidente; 

 Dott. Giancarlo Mazzarini – Componente; 

 Dott.ssa Lucia Graziosi – Componente; 

 Dott.ssa Ludovica Cardellini – Componente; 

 Dott.ssa Silvia D’Andrea – Componente; 

- Qualora il Responsabile dei Servizi sociali comunali è anche un membro della 

CTP, non può presentare la domanda per il nido a titolarità pubblica; in questo 

caso è consigliabile compilarla a nome del Legale Rappresentante; 

- La CTP ha un tempo massimo di 60 giorni per valutare la domanda e inviarla 

alla Regione; la Regione da un parere entro 15 giorni dalla ricezione; 

- E’ consigliabile che i nidi privati, come quelli pubblici, inoltrino la domanda on-

line, attraverso le credenziali di accesso al S.I.R.S.E. che devono essere richieste 

dal Legale Rappresentante. 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

   

 

                                                                           Il Direttore  

 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 


