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AVVISO PUBBLICO
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. IO DEL 5 FEBBRAIO 2018 - AWISO
PUBBLICO ''NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZTO" PER PRESTATORI DEI SERVIZI
ACCREDITATI DI ASILI NIDO O MICRO-NIDO
Si comunicache la RegioneCampania,con proprio DECRETODIzuGENZIALE N. l0 DEL 5 FEBBRAIO
2018, in attuazionedella DGR n. 119 del 22 marzo 2016 "POR CampaniaFSE-FESR2014/2020.
Programmazione
di interventiin favore della prima infanzia.Nidi e micro-nidi" e della DGR n. 790 del 28
dicembre2016 "Piano Obiettivi di Servizio Infanzia.Prowedimenti",ha stanziatospecificherisorsefinanziarie
per favorire il sostegnodei nuclei familiari nell'accessoalla rete dei servizi per la prima infanzia,al fine di
il numerodi bambini presi in carico.In particolare,I'intervento prevede I'erogazionedi
incrementare
voucherper l'acquistodi posti in nidi e micro-nidi, accreditatiin basealle procedureprevistedal Regolamento
7 apúle 2014, n. 4, di attuazionedella legge regionale23 ottobre 2007, n.l 1 (Legge per la dignità e la
cittadinanzasociale)ed in possesso dei requisiti specifici indicati nel "Catalogo dei servizi residenziali,
semiresidenziali,
territoriali e domiciliari di cui al Regolamentodel 7 aprile 2014 n.4", approvatocon DGR
n.107 del .]3 aprile 2014,rivolti alle famiglie con bambini di età compresatra 0-36 mesiche sitrovino in una
delleseguenticondizioni:
- sianocollocatiin unalista di attesaper la frequenzadi nidi /micro-nidia titolaritàcomunale;
- sianoresidentiin Comuniprivi di servizidi nidi/micro-nidia titolaritàcomunale.
dell'utente)il costo
Il valoredel singolovouchercopriràin tutto o in parte(per effetto della compartecipazione
parametri
indicati nella tabella
della retta mensile a carico delle famiglie e sarà calcolato sulla base dei
delle
sottostante,
tenutocontodelletariffe regionali,di cui alla DGR n.372 del 07 agosto2015"Determinazioni
tariffe relativeai servizi residenzialie semiresidenziali"
e assumendo
come riferimentotemporaleuna media di
20 giorni mensilidi frequenzaper 11 mesiannui.
L'utilizzo deivouchercopriràil periododa settembre2018a luglio 2019.
Tipologia di
servizio
Asilo nido

Tariffa

€. 18,30 A tempo parziale
(4 ore/giorno)
euro/giorno
€.36,60
A tempopieno
euro/giorno

Micro-nido

Modalità di
frequenza

€,.19,36
euro/giorno

€ .3 8 ,7 3
euro/giorno

(8 ore/ giorno)
A tempo
parziale
(4 ore/siorno)
A tempopieno
(8 ore/ giorno)

Importo mensile
massimoconcedibile
(20 giorni)

Importo annualemassimo
concedibile(11 mesi)

€. 366,00

€. 4.026,00

€. 732,00

€. 8.052,00

€:.387,20

€. 4.259,20

€:.774,60

€. 8.520,60

Il valore del singolo voucher da erogare,pertanto,sarà determinatodall'Ambito Territoriale Sociale, sulla
basedel fabbisognodi ciascunafamiglia assegnataria,
secondoi parametrisopra indicati, nonchédella quota
di compartecipazione
dell'utenteal servizio,tenendopresentechela RegioneCampaniaha determinato
per il costo
dell'interventoun valore figurativo del singolovoucherpari ad €530,00mensili, corrispondente
ad €. 5.830,00
annuali(€ 530x 1l mesi)e un numeromassimodi 200 utentiperogniAmbito.
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Averso'
carinoro'
Tantopremesso,
SI INVITANO
i prestatori deí servizi accredítati di asilÍ nido o micro-nído presentisul territorio dell'Ambito Territoriale C6 a
manifestareentro e non ohre il LO MARZO 2018,ore 14,00 la propria disponibilità a riservareposti per
il numeroe anchese a tempopienoo parzialecon la relativarettamensile.
l'ut\lizzo dei voucher,specificandone
Sempreentro lo stessotermine,possonomanifestaredisponibilitàper la riserva di posti anchestrutturenon
u...èditut. che, possedendo i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 412014, presentino
ai Protocollo Generaledel Comune di Casaluce- Via S.Allende,4- appositarichiestadi
preventivamente
Competentedell'AmbitoTenitorialeC6.
all'Amministrazione
accreditamento
per la rendicontazionedel voucher si prevederàil meccanismoad erogazioneindiretta, per cui le risorse
saranno trasferitedall'Ambito TerritorialeC6 al soggettogestoredel servizio, in nome e per conto della
famiglia assegnataria(delega all'incasso)selezionata,a seguito della verifica dell'effettiva fruizione del
servizio.
E' condizione indispensabileper I'erogazione del voucher la preventiva sottoscrizionedell'apposita
i rapportitra
dell'Ambito con il prestatoredel servizio,che regolamenterà
di àccreditamento
convenzione/patto
le parti.
L,Ambito TerritorialeC 6 erogheràle risorseal prestatoredel servizio,presceltodalle famiglie assegnatarie
del voucher, a seguito della richiesta di rimborso e sulla base dell'attività effettivamenterealizzata,
comprovatadalla seguentedocumentazione'.
- nota di pagamento/fattura
emessadal gestoredel servizioa favoredell'Ambito Tenitoriale C 6 ;
- registro,opportunamente
dell'Ufficiodi Pianodell'AmbitoC6, o suodelegato,in cui
vidimatodal Coordinatore
sono annotatele attivitàrealizzate.gli orari di svolgimento,i nominatividei bambinipartecipanti,i nominativi
cheusufruiscedel servizio;
e le firme degli operatoricoinvolti e del genitore/tutore
- delegaall'incassosottoscrittadal genitore/tutore
del voucher;
assegnatario
- ogni altraeventualedocumentazione
richiestadall'Ambito C6.
awerrà sulla base di una frequenzaal nido/microIl rióonoscimentodel voucher alla famiglia assegnataria
mese.In casodi frequenzainferiore,il vouchersarà
giomi
del
utili
nido ugualeo superioreal70o/odel totaledei
per assenzegiustificate(malattiacertificatedal medico,etc.).
riconosciutoesclusivamente
ll trattamentodei dati inviati dai soggettiinteressatisaràeffettuatoconformementealle disposizionicontenute
per finalità unicamenteconnessealla procedurain oggetto.Il ResponsabileUnico del
nel D.Lgs. 19612003,
Procedimentoè il Coordinatoredell'Ufficio di Piano dell'Ambito TerritorialeAw.Ludovico Di Martino - Via
S.Allende,4Casaluce,mentre il Responsabiledel Procedimentoè la dott.ssaCarla GIULIANO - Ufficio di
Piano,a cui è possibilerivolgersiper ogni ulterioreinformazionenei giorni lunedì,martedìe giovedìdalle ore
l0 alleore 14,00.
IL COODINATORE UFFICIO DI PIANO
Aw. Ludovico Di Martino

