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I M P O R T A N T E  
 
 
       ALLE SCUOLE ASSOCIATE 
       della FISM di Padova 
        Loro sede 
 

OGGETTO: REGIONE VENETO. Apertura portale rilevazione dati scuole infanzia non statali  
 a.s. 2020-2021 per determinazione contributo anno 2021 - LR 23/80 
 Scadenza 31 ottobre 2020 

  
 

E' stata inviata ad ogni scuola una email da parte della Regione Veneto per la compilazione 
della rilevazione per le Scuole dell’Infanzia non statali, dati relativi all'anno scolastico 2020/2021 
(utili per la richiesta dei contributi di gestione per l'anno 2021 di cui alla L.R. n. 23/1980). 

 
Alleghiamo alla presente il manuale di istruzioni per la compilazione della domanda. 
 
Sarà possibile comunque accedere ancora tramite Area Operatori  

https://sociale.regione.veneto.it/areaoperatori con le vecchie credenziali di accesso: 
Utente: si……….. La password è la stessa da voi inserita all'ultimo accesso. Nel caso fosse stata 
smarrita o dimenticata per farsi spedire una nuova password è sufficiente utilizzare la funzione 
“Password Dimenticata” all'interno dell' Area Operatori. 
Per problemi tecnici di accesso, compresa l’attivazione del profilo SPID, si prega di contattare il 
Call Center Sanità della Regione Veneto attraverso l’email supporto.sanita@regione.veneto.it. 
Cliccando il link "Scuole Infanzia e Servizi Prima Infanzia" si potrà accedere all'applicazione per 
l'inserimento delle schede. 
Così come lo scorso anno si ricorda che è possibile accedere al Portale dei Servizi per l’Infanzia 
anche tramite SPID. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID, consente di accedere a tutti i 
servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (per maggiori 
informazioni si rinvia al sito ufficiale https://www.spid.gov.it/). 
L’accesso tramite SPID rende superfluo l’invio via PEC della domanda. 
 

Si ricorda che, se non si usa SPID, i seguenti documenti: 
• copia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore; 
• la stampa della domanda timbrata e firmata (da compilare online); 
• La scheda Dati Anagrafici e la Scheda posizione Fiscale timbrate e firmate (da compilare 
online);  
vanno trasmessi via PEC, in formato PDF, all'indirizzo: 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
indicando nell'oggetto NOME SCUOLA – COMUNE - CODICE FISCALE - Contributi in conto 
gestione L.R. 23/80 
Esempio: Scuola Maria Immacolata  –  Padova – 00123456789 – L.R. 23/80 
Gli Enti titolari di più scuole possono fare un invio unico di tutti i servizi a loro afferenti. 
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Per le scuole che hanno l’insegnante di sostegno, si faccia attenzione al metodo di calcolo 
del contributo che è strettamente collegato alle ore settimanali effettivamente destinate al 
supporto degli alunni certificati (vedasi pag. 14 della guida operativa fig.31). 
 

Si precisa che nel caso in cui il bambino con disabilità frequentante la scuola ottenga la 
certificazione successivamente alla scadenza del 31 ottobre, ai sensi della L.R. n.23/1980, art.3, 
comma 1bis, l'ente gestore inoltrerà una comunicazione con i dati necessari entro il 31 gennaio 
2020 via pec (area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it). 
L’oggetto della PEC dovrà essere: codice fiscale della scuola-nome della scuola-provincia-comune-
integrazione dati disabilità. La comunicazione da allegare alla pec deve contenere le seguenti 
informazioni: 
• n° bambini certificati; 
• n° docenti di sostegno; 
• n° ore di sostegno per ciascun bambino. 
 

Cordiali saluti. 
 

              
 
  IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
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