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Su proposta  dell'Assessore Alessandra Locatelli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

I Dirigenti   Clara Sabatini Davide Sironi

L'atto si compone di  11  pagine

di cui 6 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

INDICAZIONI  CIRCA  LE  FIGURE  PROFESSIONALI  SOCIO  EDUCATIVE  CHE  OPERANO  NELLE  UNITÀ
D’OFFERTA SOCIALE



VISTI:
- la  L.  328/2000  “Legge quadro  per  la  realizzazione del  sistema integrato  di 

interventi e servizi sociali”;
- la l.r. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito  sociale”  così  come  modificata  dalla  l.r.  11  agosto  2015,  n.  23 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo 
II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” che stabilisce che la Regione 
esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e 
verifica delle unità d'offerta sociali, avvalendosi della collaborazione degli enti 
locali  e  dei  soggetti  del  terzo  settore  e  ne  definisce  i  requisiti  minimi  per 
l'esercizio;

- il D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” che individua le qualifiche del personale 
dei servizi educativi per l’infanzia e che demanda alle Regioni la definizione 
degli  standard  strutturali,  organizzativi  e  qualitativi  dei  servizi  educativi  per 
l’infanzia;

- la L. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, dal comma 594 al comma 
600,  definisce la figura dell’educatore  professionale socio-pedagogico,  del 
pedagogista  e dell’educatore  professionale socio sanitario indicandone gli 
ambiti  di  attività,  le classi  di  laurea abilitanti  e  le condizioni  transitorie  che 
consentono di acquisire la qualifica;

- la  Circolare  ministeriale  n.  14176  del  08/08/2018  “Attuazione  articolo  14, 
decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore 
dei servizi educativi per l’infanzia”;

RICHIAMATE:
- la DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90";
- la dgr n. 20588/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di 

autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”; 
- la dgr n. 20762/2005 “Definizione dei requisiti  minimi strutturali  e organizzativi 

per  l'autorizzazione  al  funzionamento  dei  servizi  sociali  di  accoglienza 
residenziale per minori”;

- la dgr n. 20763/2005 “Definizione dei requisiti  minimi strutturali  e organizzativi 
per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”;

- la dgr n. 7433/2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle 
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unità di offerta sociale «Servizio di  Formazione all'Autonomia per le persone 
disabili»”;

- la dgr n. 11496/2010 “Definizione dei requisiti  minimi di  esercizio dell'unità di 
offerta sociale «Centro Ricreativo Diurno per minori»”;

- la  dgr  n.  2929/2020 “Revisione e aggiornamento  dei  requisiti  per  l’esercizio 
degli asili nido: modifica della dgr 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni;

- la  dgr  n.  2857/2020  “Evoluzione  della  rete  di  unità  d’offerta  per  minori  in 
difficoltà. Determinazioni”;

- la nota J2.2021.0087820 del 17/06/2021 “Prime indicazioni/chiarimenti in ordine 
all’applicazione dei requisiti di esercizio di cui alla dgr n. 2857/2020”;

RICHIAMATA  la Circolare ministeriale n. 14176/2018 che dispone, tra l’altro, che 
l’attivazione  dei  corsi  di  laurea  L19  ad  indirizzo  specifico  e  dei  corsi  di 
specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria dovrà avvenire 
nell’anno accademico 2019/2020 riconoscendo, nel frattempo, ai fini dell’accesso 
alla professione:
- i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale;
- i  titoli  conseguiti  all’interno  della  classe  L19  pur  in  assenza  dell’indirizzo 

specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
- i  titoli  di  laurea  quinquennale  a  ciclo  unico  in  scienze  della  formazione 

primaria  (LM-85bis),  pur  in  assenza  dell’integrazione  del  corso  di 
specializzazione;

DATO ATTO che per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia:
- i corsi di laurea attivati negli Atenei lombardi a partire dall’anno accademico 

2019/2020, consentiranno di poter disporre del personale in possesso dei titoli 
previsti dal D.Lgs. 65/2017 non prima della conclusione dell’anno accademico 
2021/2022;

- occorre evitare che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di 
legge possa influire  sulla  capacità  di  offerta  dei  servizi  e  sulla loro  qualità, 
anche nel caso della formazione degli elenchi del personale per le sostituzioni 
(elenchi di “messa a disposizione”);

- è necessario garantire il soddisfacimento degli standard di personale previsti 
dalle  disposizioni  regionali  mantenendo  un  adeguato  livello  di  risposta  da 
parte  della  rete  dei  servizi  ai  bisogni  di  carattere  socio  educativo  delle 
famiglie;
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DATO ATTO che per quanto riguarda le unità d’offerta sociale per minori  e per 
persone con disabilità:
- è stato segnalata, da parte degli enti gestori, la grave difficoltà nel reperire 

personale con le qualifiche previste dalle norme vigenti;
- occorre garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi  

ai bisogni di carattere socio educativo dei fruitori dei medesimi;
- occorre altresì  evitare che la carenza di  operatori  rispondenti  ai  requisiti  di 

legge possa influire  sulla  capacità  di  offerta  dei  servizi  e  sulla loro  qualità, 
anche  in  considerazione  delle  necessarie  sostituzioni  in  caso  di  assenza 
motivata del personale in servizio;

- è necessario garantire  i  requisiti  di  esercizio  all’interno delle unità  d’offerta 
sociale residenziali e semi residenziali afferenti all’area minori e disabilità, con 
particolare  riferimento  allo  standard  di  personale  previsto  dalle  diverse 
delibere regionali di settore;

CONSIDERATO che tale problematica, con riferimento ai  servizi  educativi  per la 
prima infanzia, è stata segnalata all’Ufficio Scolastico Regionale con nota Prot. 
J2.2022.0013544 del 26 maggio 2022;

PRESO  ATTO dell’Allegato  A  “Indicazioni  circa  le  figure  professionali  socio 
educative  che  operano  nelle  unità  d’offerta  sociale”,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  fornisce  specifici  indirizzi  volti  a 
favorire  il  superamento  delle  criticità  sopra  evidenziate  offrendo  un  quadro  di 
riferimento  aggiornato  in  relazione  ai  titoli  e  alle  figure  professionali  che 
definiscono l’operatore socio educativo nei servizi educativi per la prima infanzia 
(0-3 anni) e nelle unità d’offerta sociale per minori e per persone con disabilità;

DATO ATTO che la proposta in data 18 maggio 2022 è stata illustrata e condivisa 
con  le  rappresentanze  degli  enti  gestori  e  delle  associazioni  maggiormente 
rappresentative in ambito della tutela minori  e della disabilità e che in data 23 
maggio 2022 è stata presentata ad ANCI Lombardia;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura;

STABILITO infine  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia 
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www.regione.lombardia.it;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  l’Allegato  A  “Indicazioni  circa  le  figure  professionali  socio 
educative che operano nelle unità d’offerta sociale”, parte integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, che fornisce specifiche indicazioni 
in  ordine  ai  titoli  che  qualificano  l’operatore  socio  educativo  nei  servizi  
educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e nelle unità d’offerta sociale per 
minori e persone con disabilità;

2. di  stabilire che il  presente provvedimento non è soggetto alla materia di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  portale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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