LEGGE 28 gennaio 2005 n.12

REPUBBLICA DI SAN MARINO
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 2004 N.68 IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 28 gennaio 2005.

Art. 1
La presente legge è emanata in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23, quarto
comma, della Legge 25 maggio 2004 n.68.

Art. 2
L'articolo 7, penultimo comma, della Legge 25 maggio 2004 n.68 è così modificato:
''Spetta alla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, avvalendosi della collaborazione
del Servizio Socio - Educativo per la prima infanzia e degli Esperti psicopedagogico e socioeducativo nominati nell'ambito dell'Authority, dettare le linee guida degli Orientamenti Pedagogici
alle quali devono adeguarsi gli Asili Nido nella predisposizione del progetto pedagogico previsto
dall'articolo 15.''.
Le funzioni e le competenze della ''Commissione Tecnica dei Servizi Socio - Educativi'', di
cui all'articolo 7 della Legge 25 maggio 2004 n.68, sono demandate all'Authority istituita con Legge
25 maggio 2004 n.69, che potrà esercitarle avvalendosi del personale previsto dall'articolo 25 della
stessa legge e dall'articolo 3 della Legge 24 settembre 2004 n.123, ad esclusione di quanto disposto
nel comma precedente.
Conseguentemente, ogniqualvolta nella Legge 25 maggio 2004 n.68 si fa riferimento alla
''Commissione Tecnica dei Servizi Socio - Educativi'' deve intendersi fatto all'Authority.

Art. 3
Il primo comma dell'articolo 8 della Legge 25 maggio 2004 n.68 è così modificato:
''Il legale rappresentante dei soggetti gestori di una delle strutture di cui all'articolo 2, che
intenda aprire, trasformare o ampliare una struttura socio-educativa, deve presentare apposita
domanda di autorizzazione al Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato per la Pubblica
Istruzione.''.

Art.4
Il penultimo comma dell'articolo 16 della Legge 25 maggio 2004 n.68 è così modificato:
''La Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, attraverso il Centro di Formazione
Professionale o il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi, promuove corsi
periodici obbligatori di formazione professionale, di qualificazione e di aggiornamento a tutti i
livelli, coordinandone la durata e la frequenza con i tempi di attività degli Asili Nido.''.

Art. 5
Il primo comma dell'articolo 20 della Legge 25 maggio 2004 n.68 è così modificato:
''La spesa necessaria alla realizzazione e alla gestione degli Asili Nido a gestione statale è
imputata su apposito capitolo del Bilancio dello Stato. Al finanziamento e al funzionamento degli
Asili Nido a gestione statale concorrono i genitori, o chi per loro, mediante il pagamento di una
retta mensile stabilita dal Congresso di Stato.''.

Art. 6
Il secondo comma dell'articolo 24 della Legge 25 maggio 2004 n.68 è così modificato:
''Il Regolamento organizzativo - gestionale degli Asili Nido statali, o le sue integrazioni o
modifiche verranno emanate dal Congresso di Stato, su proposta del Dirigente del Servizio, e
saranno successivamente inoltrate all'Authority.
Il Regolamento deve contenere i seguenti aspetti:
- orari di apertura;
- frequenza dell'utenza;
- calendario;
- ammissioni e periodi di ingresso;
- modalità di iscrizione degli utenti e criteri di formazione delle graduatorie nonché relative
graduatorie;
- rette.''.

Art. 7
Dal 1° gennaio 2005 i posti di Educatore e di Addetto Asilo Nido previsti dalla Legge 17
settembre 1993 n.106, così come modificata dalla Legge 25 febbraio 1998 n.40, entrano a far parte
del Dipartimento Istruzione.
Vengono inoltre istituite le figure di Coordinatore Pedagogico e di Collaboratore
Amministrativo e pertanto la dotazione organica del Servizio Socio - Educativo per la prima
infanzia risulta essere quella di cui all'Allegato A alla presente legge.

Art. 8
Le competenze in materia di consulenza psicopedagogica, che la Legge 17 settembre 1993
n.106 prevede in capo allo Psicologo del Servizio Minori, sono abrogate. Le competenze in materia
di direzione vengono, per l'anno 2005 e comunque non oltre la Riforma della Pubblica
Amministrazione, mantenute dal Dirigente del Servizio Minori.

Relativamente alla figura di Coordinatore Pedagogico, qualora il posto venisse ricoperto da
un educatore in ruolo, le disposizioni particolari di rotazione previste verranno attivate una volta
che saranno attribuite in via definitiva le competenze in materia di Direzione.
Nuove disposizioni relative alla dirigenza degli Asili Nido verranno adottate in seguito
anche mediante decreto reggenziale.

Art. 9
Per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già dipendenti di ruolo del
Servizio Socio Sanitario, restano valide le disposizioni stabilite dall'articolo 6 della Legge 30 marzo
1993 n.53 ''Norme di attuazione dell'Accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico
impiego 1991/1993''.

Art. 10
Previo accordo sulle modalità organizzative e gestionali fra la Segreteria di Stato per la
Pubblica Istruzione e l'Istituto per la Sicurezza Sociale, la manutenzione dei Servizi Socio Educativi per la prima infanzia rimane affidata al Servizio di Manutenzione dell'Istituto per la
Sicurezza Sociale.

Art. 11
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 febbraio 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Pier Marino Mularoni

ALLEGATO ''A''
DOTAZIONE ORGANICA
DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA

POSTI N.1

COORDINATORE PEDAGOGICO

FUNZIONI

- In conformità agli Orientamenti Pedagogici degli
Asili Nido su indicazione del Dirigente, dispone il
progetto pedagogico dei Servizi Socio Educativi per la
prima infanzia, definisce gli indirizzi organizzativi e
gestionali dei Servizi.
- Ha la competenza del coordinamento pedagogico dei
Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia
- Svolge interventi idonei per garantire il raccordo fra
il personale educativo ed addetto degli Asili Nido.
- Su indicazione del Dirigente definisce gli indirizzi
organizzativi e gestionali del Servizio
- Svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico agli
operatori.
- Svolge il monitoraggio e documentazione delle
esperienze delle sperimentazioni di servizi innovativi,
di raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari
- Svolge le funzioni di vice Dirigente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Orario flessibile
- Qualora il posto venisse ricoperto da un educatore in
ruolo, è prevista una rotazione triennale con possibilità
di rinnovo.

TITOLI DI STUDIO

Laurea ad indirizzo socio-pedagogico o sociopsicologico o titoli di studio previsti per il personale
Educatore, con 5 anni di servizio specifico nel settore
pubblico o privato.

MATERIE DI ESAME

Materie professionali.

QUALIFICA

ESPERTO EDUCATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO

8

POSTI N.1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

FUNZIONI

- Su disposizione del Dirigente o del Coordinatore
Pedagogico, collabora in tutte le funzioni specifiche

relative agli aspetti amministrativi degli Asili Nido, ai
servizi contabili, di ragioneria, di economato, di
registrazione, di tenuta protocollo e archiviazione
pratiche.
- Cura gli aspetti amministrativi del personale.
- Ha responsabilità ed autonomia operativa nello
svolgimento delle proprie funzioni.
- E' responsabile e coordina l'assegnazione dei materiali
e delle attrezzature.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Orario flessibile.

TITOLI DI STUDIO

Diploma di ragioneria o titolo equipollente.

MATERIE DI ESAME

Istituzioni di Diritto Amministrativo, Contabilità,
nozioni informatiche.

QUALIFICA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO

7

POSTI N.42

EDUCATORE ASILO NIDO

FUNZIONI

- In conformità agli Orientamenti Pedagogici degli
Asili Nido e del Progetto Pedagogico e nell'ambito
della programmazione esplica le competenze
relativamente all'accoglienza, alla cura, allo sviluppo
delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e
ludiche del bambino.
- Instaura una positiva relazione con le famiglie e si
occupa dell'organizzazione e del buon funzionamento
del Servizio.
- Partecipa collegialmente alla formulazione della
programmazione di tutte le attività del nido
- Partecipa all'Equipe per quanto di competenza
- Partecipa ai lavori degli organismi collegiali di cui fa
parte.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Lavoro a turni
- Un educatore, eletto annualmente fra i colleghi,
svolge funzioni di Coordinatore Asili Nido in distacco
presso la Direzione.
- A rotazione può ricoprire il ruolo di Coordinatore
Pedagogico.
- Orario flessibile
- Viene corrisposta un'indennità di funzione

TITOLI DI STUDIO

- Diploma universitario di 1° livello di Educatore;
laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione; laurea

in Scienze della Formazione Primaria purché
conseguita entro l'anno Accademico 2006/2007;
diploma di Assistente di Comunità Infantile o di
Tecnico dei Servizi Sociali, purché conseguito entro
l'anno 2002/2003.
MATERIE DI ESAME

Materie professionali.

QUALIFICA

COLLABORATORE EDUCATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO

7

POSTI N.28

ADDETTO ASILO NIDO

FUNZIONI

- Nell'ambito del servizio da cui dipende ha il compito
di assistere gli ospiti in collaborazione con gli
educatori, secondo gli indirizzi di intervento educativo
e sociale che l'equipe dispone.
- Provvede, su parere del Pediatra e del Dietista, alla
preparazione dei pasti in qualità e quantità giornalmente
richiesti.
- Provvede alla pulizia degli ambienti e delle
attrezzature e cura l'igiene personale dei bambini.
- E' responsabile delle derrate alimentari in sua
consegna.
- Partecipa all'Equipe per quanto di competenza
- Partecipa ai lavori degli organismi collegiali di cui fa
parte.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Lavoro a turni
- Viene corrisposta una indennità di funzione

TITOLI DI STUDIO

Scuola dell'obbligo in relazione all'età scolare e corso
professionale specifico

MATERIE DI ESAME

Materie professionali

QUALIFICA

ADDETTO QUALIFICATO

LIVELLO RETRIBUTIVO

4

