
 

 

C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817024  

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail 

serviziallapersona@comunediusini.it 

Servizio Socio - Assistenziale 

 

AVVISO PUBBLICO 

Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto, 

tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Biennio 

2021/2022 

 

La regione Sardegna, con la L.R. n. 20/2019, art. 4, comma 8 lett. A, ha inteso destinare dei 

finanziamenti, su base triennale, finalizzati a garantire l’accesso omogeneo alla generalità delle 

famiglie ai servizi di asilo nido, micronido e sezione sperimentale, tramite l’abbattimento dei costi 

delle rette e, successivamente, con la L.R. n. 17 del 22.11.2021, nel riconoscere e accogliere le istanze 

del territorio, ha consentito ai Comuni, di utilizzare eventuali economie generate con le erogazioni di 

cui al progetto Nidi Gratis, che potranno essere investite nell’acquisto di specifici servizi socio-

educativi per la prima infanzia, anche a titolo di rimborso, nell’ambito di un più ampio sistema di 

servizi pubblici o privati e nell’acquisizione di altri interventi di supporto alla scelta della 

genitorialità, tramite lo strumento del voucher. 

Infatti la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/40 del 16.02.2022, in 

osservanza alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 6, comma 34, ha adottato le linee guida, 

destinate a disciplinare “interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della 

genitorialità e per l’acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia 

(zero – tre anni)”. 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

a) I nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che presentino la necessità 

e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità (creazione 

di una famiglia con figli, gestione della neo genitorialità e nell’esercizio del ruolo genitoriale già dalla 

primissima infanzia dei bambini); 

b) I nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che siano composti da 

almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), 

che intendono fruire di servizi socio-educativi, offerti da strutture regolarmente autorizzate al 

funzionamento e accreditate, nel rispetto della vigente normativa regionale.  

SERVIZI AMMISSIBILI 

Sono previste due tipologie di interventi: 

 

1- Contributo per interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità. 

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di 

fatto, che presentino la necessità e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e 



supporto nella creazione di una famiglia con figli, nella gestione della neo genitorialità e nell’esercizio 

del ruolo genitoriale già dalla primissima infanzia dei bambini. 

I servizi ammissibili, al fine di promuovere una sana relazione genitore-figlio e sostenere le funzioni 

delle figure genitoriali, sono i seguenti: 

- supporto alla genitorialità, in particolar modo durante le fasi peculiari del percorso di 

nascita/crescita, ad esempio la scelta di diventare genitore, l’assunzione del ruolo genitoriale, altre 

fasi di transizione o nevralgiche per il nucleo familiare (la nascita di altri figli, eventi inattesi, 

cambiamenti nel contesto sociale, etc.); 

- forme di accompagnamento alla crescita ed educazione dei figli al fine di sostenere le funzioni 

genitoriali valorizzando le risorse personali e di contesto, ad esempio il parenting support, eventi 

formativi, informativi e di sensibilizzazione che consentano ai beneficiari di rispondere in maniera 

positiva ai bisogni educativi dei figli. 

I servizi sopra descritti, e le prestazioni di carattere socio-educativo per il sostegno alla genitorialità 

e alla relazione genitore/figlio, possono essere forniti da un professionista medico (psichiatra, 

neuropsichiatra, pediatra,), psicologo, pedagogista e/o altre figure professionali che esercitino in 

proprio oppure presso strutture, enti o associazioni riconosciute, adibite al sostegno perinatale, 

parentale, di mediazione e/o di terapia familiare. 

 

2- Acquisto, tramite voucher, di servizi socio educativi per la prima infanzia. 

Sono destinatari dei voucher i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto, 

che siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 3 anni, che 

intendono fruire di servizi socio-educativi, offerti da strutture regolarmente autorizzate al 

funzionamento e/o accreditate, nel rispetto della vigente normativa regionale. 

 

Servizi ammissibili per i destinatari  

 - destinatari sono i minori, si annoverano, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi socioeducativi 

(che devono essere regolarmente autorizzati al funzionamento e accreditati, nel rispetto della 

normativa regionale):  

✓ Spazio bambini per l’accoglienza giornaliera e una frequenza oraria diversificata, di bambini 

in età compresa tra i 12 e i 36 mesi;  

✓ Baby parking, per l’accoglienza di bambini (minimo 12 mesi) per poche ore al giorno, senza 

necessità di iscrizione;  

✓ Centro ludico prima infanzia, per attività ludiche e di animazione espressiva, aperto ai genitori 

e ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi;  

✓ Servizio Nido estivo (mensilità di luglio e agosto);  

✓  Servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare. 

La Regione Sardegna con nota del 28/06/2022, finanziatore degli interventi in oggetto, esprime parere 

favorevole in merito all’ammissione a rimborso altresì di attività di baby-yoga, nuoto-baby, attività 

fisico-motoria svolta in gravidanza e propedeutica alla gestazione, massaggio-infantile, attività svolte 

con neonati per rafforzare il legame con il genitore e valorizzarne le risorse. 

 

E’ fatta salva la possibilità di acquistare ulteriori servizi socio educativi tra quelli previsti nel D.P.Reg. 

n. 4/2008 e successive linee guida approvate con Delib. G.R. n. 38/14 del 24.7.2018,  

 



SONO ESCLUSI DAL BENEFICIO COLORO CHE USUFRUISCONO ANNUALMENTE 

DEL SERVIZI NIDO -MICRO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per accedere al beneficio del voucher, i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

• essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 

facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno dalla data 

di pubblicazione del presente Avviso; 

• essere residente in uno dei Comuni della regione Sardegna; 

•  esercitare la responsabilità genitoriale; 

• essere in possesso dell’attestazione ISEE valida al momento della presentazione della 

domanda, completa delle diverse tipologie previste dalla normativa vigente (per es. ISEE 

minorenni) ed il cui valore non superi euro 40.000.00.  

Il "voucher" è uno strumento a cui le famiglie destinatarie potranno ricorrere, per l’acquisto di servizi, 

pubblici o privati rivolti sia ai genitori che ai minori. Il beneficio è vincolato alla effettiva frequenza 

di un “servizio autorizzato”. L’erogazione del voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o 

beneficio economico, seppure con finalità similari quale l’abbattimento della retta per la frequenza in 

nidi e micronidi pubblici o privati (misura “Nidi Gratis”). 

 

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL VOUCHER 

Per i nuclei familiari ammessi al beneficio, nei limiti delle disponibilità accertate, è previsto un 

voucher mensile di € 200,00 in riferimento al bisogno diversificato per tipologia e durata del servizio 

così come rappresentato dai richiedenti.  

Nello specifico verranno erogati:  

• € 2.200,00 per spese sostenute nel biennio 2021/2022 - ISEE tra € 0 ed € 30.000,00;  

• € 1.800,00 per spese sostenute nel biennio 2021/2022 - ISEE tra € 30.000,01 ed € 40.000,00.  

Il contributo può essere richiesto per ogni minore del nucleo familiare al di sotto dei 3 anni. 

Per le spese già sostenute nel biennio 2021-2022 il rimborso sarà erogato a chi ha effettivamente 

sostenuto la spesa, dietro presentazione di regolare fattura quietanzata e previa verifica dei requisiti 

di ammissione e di altri elementi utili al rimborso (documentazione relativa alla frequenza del 

servizio). 

Per le spese da sostenere il voucher verrà assegnato all’avente diritto e liquidato direttamente dal 

Comune all’ente gestore del servizio ammesso a rimborso, dietro presentazione di regolare 

documentazione (attestazione frequenza, fattura fiscale ed altra documentazione utile). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, potranno presentare 

domanda di assegnazione dei voucher per l’acquisizione dei relativi servizi, a firma di entrambi i 

genitori, (o aspiranti tali) e in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.  



L’istanza dovrà essere inoltrata per mail/pec, esclusivamente, a: comunediusini@cert.legalmail.it  

(non verranno prese in considerazione le domande inviate ad altro indirizzo), utilizzando unicamente, 

pena l’esclusione, la modulistica, sotto forma di autocertificazione con oggetto:  

Domanda voucher 0-3 anni - nome genitore, messa a disposizione dall’Ufficio Socio- Culturale 

Comunale sul sito istituzionale: https://www.comune.usini.ss.it  

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 09 dicembre 2022. 

 La responsabilità dell’invio e della verifica della corretta ricezione è a carico del richiedente. 

 

GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

L’Ufficio Comunale preposto istruisce le domande ricevute verificando:  

- il possesso dei requisiti;  

- la documentazione allegata (fatture, ricevute rilasciate da Servizi a titolarità pubblica o privata 

accreditati e convenzionati e/o autorizzati al funzionamento); 

e definendo e approvando:  

- la graduatoria degli aventi diritto, solo nell’ipotesi che il numero delle domande ritenute idonee 

risultasse superiore alla dotazione finanziaria disponibile. L’eventuale graduatoria verrà redatta sulla 

base dei seguenti requisiti oggettivi:  

- parametro reddituale ISEE;  

- parametro familiare: nucleo familiare con minore disabile;  

- presenza di un solo genitore;  

- presenza di più figli minori in aggiunta al target 0 - 36 mesi.  

In caso di parità di punteggio sarà applicato il diritto di precedenza secondo il seguente ordine:  

1. maggiore numero di figli minori fiscalmente a carico;  

2. minore ISEE.  

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che saranno assegnati ai 

beneficiari fino a capienza dei fondi.  

L’eventuale graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Avvisi” e all’albo pretorio on line. 

Avverso la suddetta graduatoria potranno essere proposte eventuali osservazioni entro 7 giorni dalla 

sua pubblicazione, agli stessi indirizzi mail indicati nella sezione “MODALITÀ’ DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 

I voucher vengono assegnati ai beneficiari aventi diritto e rimborsati direttamente dal Comune all’ente 

gestore che eroga il servizio oggetto della richiesta. 

CONTROLLI 
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Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Contini servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale 22 novembre 2021 n° 20, art. 6, comma 34. 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a Dott.ssa 

Francesca Contini che risponderà al numero telefonico 079/3817024. 

INFORMATIVA 

Visionare modello allegato alla domanda di beneficio economico.  

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI 

 Presentazione domanda: fino alle ore 14.00 del 09 dicembre 2022. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Francesca Contini 
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