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DISCIPLINARE DI ACCESSO AI SERVIZI DI NIDO E MICRONIDO (0 - 36 MESI) 

ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER) A 

COMPARTECIPAZIONE DELLA TARIFFA PRATICATA. 

Legge Regionale n. 11/2007 

Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia 

 (Delibera CIPE 26/10/2012 n. 113). Decreto del 28/09/2015 n. 628/PAC. 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto del presente  disciplinare 
 Il presente disciplinare regola le modalità di concessione di buoni servizio 
(voucher) finalizzati a sostenere le famiglie nelle spese per accedere ai Servizi di Nido e 
Micronido (0-36 mesi), forniti da prestatori accreditati e iscritti nell’Albo Unico di 
Ambito istituito presso il Comune di Benevento Capofila, liberamente scelti dall’utente. 
 
Art. 2 - Destinatari del buono servizio (voucher) per la prima infanzia 
 Possono beneficiare del voucher prima infanzia i nuclei familiari in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1: Benevento, Arpaise, Apollosa, 
Ceppaloni e San Leucio del Sannio; 

 essere genitori di bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi. 
 Tali requisiti devono essere contestualmente posseduti dal soggetto beneficiario 
(nucleo familiare), a pena di inammissibilità o di successiva decadenza. 
 

Art. 3 – Presentazione della domanda 
 La domanda di accesso al voucher va presentata al Comune di residenza del 
beneficiario su apposito modulo debitamente compilato, corredata di copia del 
documento di riconoscimento e di certificazione ISEE familiare riferita all’anno 
precedente e di eventuale altra documentazione attestante ulteriori requisiti dichiarati. 
 Il modulo di domanda è reperibile, in allegato al bando, presso i sotto elencati 
Comuni,  aderenti all’Ambito territoriale  B1,  ai rispettivi Albi Pretori o scaricabile dai 
siti internet: 

 Comune di Benevento Capofila, Ufficio di Piano, tel. 0824/772688, fax 
0824/326211, www.comune.benevento.it; 

 Comune di Apollosa tel. 0824 44004, fax 0824 44497, 
www.comune.apollosa.bn.it; 

 Comune di Arpaise tel. 0824 46025, fax 0824 46941, www.comunearpaise.it; 

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  

LL..RR..  1111//22000077 



2 

 

 Comune di Ceppaloni tel. 0824 66511, fax 0824 66504, 
www.comune.ceppaloni.bn.it; 

 Comune di San Leucio del Sannio tel. 0824 45004, fax 0824 45095, 
www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it. 

 
Art. 4 – Ammissione della domanda 
 L’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente, responsabile del caso, 
istruisce la domanda, effettua la valutazione per la verifica della sussistenza dei requisiti 
di accesso e della situazione personale, economica e sociale dello stesso. 
 Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, l’Assistente Sociale formula un’idonea 
relazione, la quale viene portata a conoscenza del richiedente, anche in ragione 
dell’eventuale quota di compartecipazione alla copertura dei costi del servizio.  
 La relazione definisce: 

 la data di avvio dell’intervento  

 i costi della prestazione e la ripartizione percentuale dei costi tra Ambito e utente  

 il consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di 
altri terzi disponibili, a partecipare all’eventuale quota di compartecipazione alla 
spesa. 

 L’utente ha la possibilità di: 

 accettare o non accettare il servizio.; 

 proporre eventuali modifiche, motivate; 

 chiedere la revisione, formalmente motivata, successivamente alla sua 
sottoscrizione. 

 La relazione è redatta in duplice copia, di cui una riservata al Comune di residenza 
dell’utente e una riservata all’Ambito.  La copia riservata all’Ambito è conservata presso 
il Servizio Sociale Professionale, in un fascicolo personale, nel quale è riposta tutta la 
documentazione relativa all’assistito (proposta di ammissione, certificazioni, schede di 
valutazione, cartella, revisioni del progetto, ecc.) nel rispetto della normativa sulla privacy 
(D.lgs 196/2003).   
 Qualora si verifichi un cambiamento sostanziale degli elementi in base ai quali è 
stato elaborato la relazione, essa deve essere modificata, adattata e nuovamente 
comunicata all’utente, all’ente gestore e all’Ufficio di Piano.  
 
 
Art. 5 - Erogazione del servizio  
 Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, l’Assistente Sociale formula un’idonea 
relazione, nella quale viene stabilita la tipologia, il numero di voucher da assegnare al 
cittadino/utente e  l’eventuale quota di compartecipazione.  
 L’Assistente Sociale informa il cittadino circa l’elenco degli enti accreditati presso 
l’Ambito B1 per l’erogazione del servizio nido e micronido e liberamente l’utente 
effettua la scelta attraverso un’autodichiarazione  nell’allegato modulo di scelta. 
 L’Assistente Sociale trasmette all’Ufficio di Piano dell’Ambito B1 la 
documentazione di cui sopra che provvederà ad avviare la procedura per il rilascio dei 
voucher necessari per l’erogazione del servizio. 
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Art. 6 – Valore economico del voucher 
 In termini economici, il voucher sociale è titolo valido per l’acquisto di servizi di 
nido e micro nido 0 – 36 mesi e può essere speso solo i prestatori accreditati e iscritti 
nell’Albo Unico di Ambito istituito presso il Comune di Benevento Capofila, 
liberamente scelti dall’utente. 
 Il voucher sociale per la fruizione del servizio nido e micro nido è soggetto a 
compartecipazione da parte dell’utenza.  
 

Art. 7 – Compartecipazione 
 Il Servizio prevede una quota di compartecipazione al valore unitario del voucher, 
così come regolato dai decreti della Regione Campania n.6/2010 e n.43/2013 e come 
definito dal Piano sociale Regionale 2013/2015 L.R.11/07,  da versare all’Ente gestore, 
con causale compartecipazione “Servizio Nido e Micronido (0- 36 mesi)”, specificando il 
periodo di riferimento.  
 La quota di compartecipazione dell’utente è stabilita prendendo in considerazione 
l’attestazione I.S.E.E. riferita all’anno precedente e individuata nel seguente modo: 

• la soglia ISEE al di sotto della quale il cittadino/utente richiedente la prestazione è 
esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 
160% dell’ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari a € 
9.600,00; 

• la soglia ISEE al di sopra della quale il cittadino/utente richiedente la prestazione è 
tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del voucher è fissata in 4,35 volte 
l’ammontare  del trattamento minimo della pensione INPS, pari a € 26.100,00; 

• per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie minime e massime suddette, il 
cittadino/utente richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di 
compartecipazione al valore unitario del voucher strettamente correlata alla propria 
situazione economica e scaturente dalla seguente formula: 

                                               compij= I.S.E.E.i * CSO 

                                   I.S.E.E. O 

 

La quota di compartecipazione (compij) scaturisce dal rapporto tra la situazione 

economica del richiedente (I.S.E.E.i) per il costo unitario del voucher (CSO) 

diviso per la soglia massima di I.S.E.E.  oltre la quale è previsto il pagamento del 

100%,  

ovvero:   

          quota di compartecipazione = ISEE UTENTE x COSTO ORARIO 

                                                                             € 26.100,00 

 
 

Art. 8 – Graduatoria 
 Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, prevista nel bando, 

verrà redatta la graduatoria che terrà conto dei punteggi sotto indicati. 
I voucher saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse economiche a 

disposizione, seguendo l’ordine della graduatoria. 
Tutti i non ammessi all’assegnazione del buono sociale (voucher) andranno a 

costituire una lista di attesa (v. Art. 9 – Lista di attesa). 
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La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

Criteri di valutazione Punteggio 

 

attività lavorativa dipendente e/o autonoma 

entrambi i genitori occupati: 
- tempo pieno 
- tempo parziale (non superiore alla metà del full-time) 

 
5 
3 

entrambi i genitori occupati di cui uno a tempo pieno e uno part-time 4 

- attività lavorativa di un solo genitore: 
- tempo pieno 
- tempo parziale (non superiore alla metà del full-time) 

 

2 

1 

situazione economica nucleo familiare 

- reddito ISEE fino a € 9.600,00 10 

- reddito ISEE tra € 9.600,00 a € 26.100,00 5 

- reddito ISEE superiore a € 26.100,00 2 

ulteriori punteggi da attribuire per situazioni particolari 

- bambino portatore di handicap  5 

- ragazza/o madre/ padre 5 

- bambino orfano di uno dei genitori 5 

- bambino con entrambi i genitori riconosciuti invalidi con almeno il 67% 6 

- bambino con un genitore con invalidità di almeno il 67% 4 

- bambino appartenente a famiglia con problemi socio-economici-sanitari 
che comportino inadeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale 
territorialmente competente  

4 

- bambino in affido familiare 5 

- gemelli  5 

- fratelli con differenza di età di max 18 mesi, sempreché, in quest’ultimo 
caso, si tratti di famiglia con almeno 3 figli 

5 

 
 In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni 
di priorità: 

 entrambi i genitori occupati a tempo pieno o autonomi; 

 bambini con maggiore età anagrafica. 
 
 

Art. 9 - Lista di attesa 
 Qualora non vi fosse sufficiente disponibilità di risorse economiche, le domande 
pervenute e ritenute ammissibili vengono collocate in una lista d’attesa, gestita 
dall’Ufficio di Piano, formulata tenendo conto della data di presentazione dell’istanza e 
dei criteri di valutazione indicati nel precedente Art. 8 - Graduatoria. 
 Le domande collocate in lista d’attesa dovranno essere le prime ad essere prese in 
considerazione a fronte di disponibilità di nuove risorse. 
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Art. 10 - Scorrimento 
 In caso di rinuncia, trasferimento, ulteriori disponibilità economiche derivanti 
dalla compartecipazione, si procederà allo scorrimento della lista d’attesa. 
 
 
Benevento,     
 
 
 
                                                Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1 

                                              Arch. Vincenzo CASTRACANE 
                                              __________________________________ 

 
 

 Per accettazione il richiedente  
    esercente la potestà genitoriale 
 
_________________________________ 
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