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6. La Normativa 
vigente

I principali riferimenti normativi della Carta dei servizi educativi 0-3 anni sono:

•	 Costituzione italiana
•	 Statuto del Comune di Firenze, artt. 10 e 64
•	 Legge 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione ONU sui diritti del 

fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”
•	 Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”
•	 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’e-

rogazione dei servizi pubblici”
•	 Legge 285/1997 “Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’infanzia”
•	 D.Lgs. 286/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di moni-

toraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche” (art. 11)

•	 Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali”

•	 Legge Regionale 32/2002 e s.m.i. “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professio-
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nale e lavoro”
•	 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali”
•	 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 24 marzo 2004 “Rilevazione della 

qualità percepita dai cittadini”
•	 D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
(art. 10 c. 9)

•	 Regolamento Regionale 41/R/2013 di attuazione dell’articolo 4bis della Legge 
Regionale 32/2002 in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Il presente documento, approvato dai Responsabili del Servizio, verrà aggiornato in 
caso di eventuali modifiche o integrazioni relative agli aspetti trattati. 
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Contatti

Servizio Servizi all’infanzia 
via Nicolodi 2, 50131 - Firenze 
tel 055 262 5748/49

Per informazioni e comunicazioni riguardanti il sistema dei Servizi educativi 0-3 anni scri-
vere all’indirizzo e-mail: servizio.asilinido@comune.fi.it. 
Per informazioni relative a iscrizioni e graduatorie scrivere all’indirizzo e-mail:
utenza.asili@comune.fi.it.
Per comunicare con il Coordinamento pedagogico relativamente agli aspetti educativi, 
scrivere all’indirizzo e-mail: coord.pedagogico@comune.fi.it.
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marzo 2014
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marzo 2014



La Carta dei servizi educativi 0-3, realizzata 
attraverso un percorso di costruzione parte-
cipata tra genitori, educatori, educatrici e 
Coordinamento pedagogico, vuole essere 
una dichiarazione di principi e valori condivisi, 
ma anche una bussola in grado di orientare 
le scelte e le azioni di tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti.




