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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la 
prima infanzia a titolarità privata presenti sul territorio dell’Azienda Speciale Consortile B02  per il periodo 
che va dal mese di  settembre 2022 al mese di  luglio 2023,  in risposta alla manifestazione di Interesse 
indetta dal Ministero dell’Interno Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti -  Avvio della Fase 2 del Programma - Azioni di rafforzamento territoriale fondi PAC Infanzia 
a.s. 2022/2023 e finalizzato all'erogazione di voucher per l'acquisto di posti in nidi e micro-nidi, rivolti alle 
famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi. 

 
ART. 2  - FINALITÀ 

Il voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la prima infanzia, è finalizzato all'acquisto-fruizione 
di prestazioni socio educative dalle unità di offerta per la prima infanzia private accreditate dall’Azienda 
B02 (asili nido, micro-nidi). 
Il voucher costituisce un mezzo per rispondere al bisogno delle famiglie di essere supportate nei propri 
compiti educativi, di cura e di accudimento attraverso la fruizione agevolata dei servizi. 

 
ART. 3 - DESTINATARI 

Possono presentare domanda per usufruire dei voucher prima infanzia, le famiglie residenti in uno dei 
Comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, 
Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino 
Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, 
Vitulano) che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:   

• presenza di figli minori (anche adottati e/o in affido) di età compresa fra 0 e 36 mesi che non 
abbiamo compiuto i tre anni di età entro il termine di presentazione della domanda, frequentanti 
o da iscrivere presso le strutture per la prima infanzia private accreditate dall’Ambito B02; 

• residenza in uno dei Comuni afferenti all’Azienda B02 
• cittadinanza italiana 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 da almeno 1 anno. 
 
 

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER DI SERVIZIO. 
I voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la prima infanzia finalizzati all’acquisizione di posti 
utente, saranno assegnati alle famiglie che hanno aderito alla manifestazione d'interesse dell'Azienda B02 
presentando domanda di iscrizione in una delle strutture private inserite nell'elenco dei soggetti privati 
accreditati per i servizi di Nido/Micronido, nei limiti del numero massimo dei posti riservati messi a 
disposizione dalle strutture accreditate. 
Il voucher verrà erogato per un totale massimo di 11 mesi direttamente alla famiglia. Il valore del voucher 
verrà fatturato all’Azienda B02 dalla struttura scelta dalla stessa. Il voucher per l’accesso al servizio 
nido/micro nido per la prima infanzia è utilizzabile esclusivamente presso le strutture accreditate 
dall’Ambito il cui elenco verrà pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Consortile B02. I voucher riconosciuti 
alle famiglie sono mensili. Ogni voucher è valido per il solo mese per cui è riconosciuto. Il voucher non è 
trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non 
sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, per prestazioni non usufruite o non 
usufruite integralmente. 
 

ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE. 
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Per poter accedere al voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la prima infanzia sarà indetto un 
avviso di manifestazione di interesse e pubblicato, con la relativa modulistica, all’albo pretorio on line 
dell’Azienda Speciale Consortile B02. 
La domanda di assegnazione del  voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la prima infanzia 
deve essere compilata su apposito modulo specificando, in forma autocertificata, la residenza, la 
situazione familiare e la situazione lavorativa  e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
aziendaconsortileb02@libero.it . 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

• Documento di riconoscimento in corso di validità; 
• ISEE minorenni in corso di validità. 
• Dichiarazione dello stato d’occupazione del/dei genitori del minore 
• Regolamento per l’accesso l’assegnazione dei voucher prima infanzia sottoscritto in ogni pagina 

per accettazione. 
L’ordine di ammissione al beneficio viene stabilito attraverso la compilazione di una graduatoria. 

 
ART. 6 -ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL VOUCHER D’AMBITO 

Per l’acquisto di posti presso servizi per la prima infanzia privati accreditati, l’ambito riconoscerà alla 
famiglia un voucher mensile per massimo 11 mesi (settembre/luglio) articolato in relazione alle fasce ISEE 
come in tabella, detratta della somma eventualmente percepita dall’INPS con il bonus asilo nido. 
  

FASCIA REDDITO ISEE COMPARTECIPAZIONE MENSILE 
RETTA TEMPO PIENO 

VALORE VOUCHER TEMPO 
PIENO 

I Da 0 a 6000 € 50 € 724,60 € 
II Da 6000,01 a 12.000 € 100 € 674,60 € 
III Da 12.000,01 a 24.000 € 150 € 624,60 € 
IV Da 24.000,01 a 34.000 € 250 € 524,60 € 
V Oltre 34.000 350 € 424,60 € 

 
Il valore del voucher verrà fatturato all’Azienda B02 dalla struttura scelta dalla famiglia. La quota che rimarrà 
a carico della famiglia deve essere versata direttamente all’ente gestore del servizio autorizzato. 
 

Art. 7 - CRITERI DI ACCESSO E COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 
Verranno ammessi con precedenza: i bambini diversamente abili o dichiarati invalidi almeno al 70% con 
certificazione rilasciata dai competenti servizi ASL, bambini nel cui nucleo familiare sono presenti persone 
non autosufficienti, bambini orfani di uno o entrambi i genitori, bambini di madre nubile lavoratrice o  
padre celibe lavoratore o vedova/o,  bambini con  situazioni  di grave disagio socio-familiare su 
segnalazione ed accertamento del Servizio Sociale Professionale e/o del Tribunale per i Minorenni, 
bambini gemelli, bambini i cui genitori lavorano entrambi. 

Qualora  dai  controlli  effettuati  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  le  dichiarazioni   dovessero   risultare 
mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio e 
all’ammissione al servizio, si provvederà, ai sensi dell’art 75 del citato D.P.R., alla conseguente 
ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio spettante e sulla base  degli  elementi accertati. 
L'utente potrà presentare, ove ravvisi una irregolarità, ricorso nelle forme di  legge  entro  i  successivi 
venti giorni. 

mailto:aziendaconsortileb02@libero.it
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La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Nucleo con un solo genitore occupato (lavoratore dipendente o lavoratore 
autonomo) 

pt. 3 

Nucleo con entrambi   i  genitori occupati (lavoratori dipendenti o 
lavoratori autonomi) 

pt 4 

Nucleo  monogenitoriale con genitore occupato (lavoratore dipendente o 
lavoratore autonomo) 

pt 4 

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero 
con un età compresa tra 0 e 5 anni 

Pt. 1 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti 
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con  connotazione  di 
gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92) 

Pt 1 

Famiglia con problemi  socio-economici- sanitari che comportino 
un’adeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale territorialmente 
competente 

Pt. 2 
 

Bambino/a in affido familiare Pt. 1 

Gemelli Pt. 1 

Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità e/o attestato di 
riconoscimento di handicap L. 104/92 

Pt. 2 

ISEE da 0 a 6000 € Pt. 5 

ISEE da 6000,01 a 12.000 € Pt. 4 

ISEE da 12.000,01 a 24.000 € Pt. 3 

ISEE da 24.000,01 a 34.000 € Pt. 2 

ISEE Oltre 34.000 € Pt. 1 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria, l'Ambito potrà richiedere l’integrazione di documenti idonei ad 
attestare le dichiarazioni prodotte. 
In  caso  di  parità  di  punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità: 

- Entrambi i genitori occupati a tempo pieno o lavoratori autonomi; 
- ISEE più basso. 

ART 8 - CAUSE DI DECADENZA 
La cessazione del voucher decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di 
decadenza:  
• assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore al 30% del totale dei giorni 
utili del mese. 
• trasferimento della residenza in altro Comune non appartenente all’Azienda Speciale Consortile B02; 
• sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 
• dimissione dal servizio per volontà della famiglia. 
 

ART 9 - PROCEDURE D’EROGAZIONE DEI VOUCHER: OBBLIGHI DEL SOGGETTO 
EROGATORE E DELL’UTENTE. 
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Ai sensi di quanto previsto dal Patto di accreditamento l’organismo accreditato  al  fine  di  dimostrare il 
rispetto degli impegni assunti dovrà: 

• Rispettare le tariffe regionali; 
• Comunicare tempestivamente all’Azienda Speciale Consortile B02 qualsiasi variazione dei 

requisiti dichiarati; 
• Garantire i livelli di assistenza e le figure professionali previsti dal regolamento regionale n.4/2014 

e dal catalogo di cui alla DGR n°107/2014; 
• Rispettare i CCNL di categoria del personale dipendente; 
• Effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori e i versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziale; 
• Applicare al trattamento dei dati le misure previste dal Regolamento U.E. n. 679/2016; 
• Inviare mensilmente all’ Azienda Speciale Consortile B02, entro non oltre la decade del mese 

successivo, una relazione sintetica delle attività svolte per ogni utente in carico beneficiario di 
voucher, con allegato: 

o Elenco nominativo degli utenti ai quali è stato erogato il servizio specificando se trattasi 
di tempo pieno o tempo parziale; 

o Elenco delle presenze del personale impiegato dettagliato all’anno, al mese, al giorno del 
mese, al giorno della settimana, all’ora di inizio e termine della prestazione; 

o Il prospetto cumulativo dei voucher; 
o Copie delle buste paga di ogni operatore impiegato, con allegate copie degli assegni, 

bonifici o altro documento attestante l’effettivo pagamento mensile (N.B. non è ammesso 
il pagamento in contanti); 

o Copie dei documenti attestanti il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e 
fiscali dei dipendenti (F24, etc); 

o Relazione trimestrale sulla procedura dei reclami eventualmente ricevuti. 

L’Azienda Speciale Consortile B02, si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, ogni qualvolta siano in 
corso con il soggetto erogatore accreditato contestazioni formali. La liquidazione dei  voucher nido sarà 
effettuata solo per la prestazioni effettivamente erogate. Il familiare dell’utente  ha il compito di firmare 
quotidianamente il foglio registro voucher erogati. Sullo stesso foglio di acquisire, sempre 
quotidianamente, la firma dell’operatore del nido che prende in  carico l’utente.    Il foglio registro sarà 
consegnato all’utente assegnatario e dovrà restare nella custodia del soggetto erogatore. 
Quotidianamente quest’ultimo dovrà registrare, entro e non oltre le ore 11, tramite il sistema informativo 
messo a disposizione dall’ Azienda Speciale Consortile B02, la presenza degli utenti. La mancata 
registrazione sarà considerata a tutti come assenza. 

Il riconoscimento del voucher alla famiglia assegnataria avverrà sulla base di una frequenza al nido/micro 
nido uguale o superiore al 70% del totale dei giorni utili del mese. In caso di frequenza inferiore, il voucher 
sarà riconosciuto esclusivamente per assenze giustificate (malattia certificata dal medico etc). 

Al termine della mensilità, il foglio voucher mensile viene consegnato dal familiare/tutore del bambino – 
utente al soggetto erogatore. Il soggetto erogatore accreditato trasmette  con cadenza trimestrale  
all’Azienda Speciale Consortile B02 il foglio voucher mensili unitamente alla documentazione su elencata 
e contemporaneamente emette la fattura elettronica per il pagamento. Ai sensi di quanto  previsto  nel 
Patto di accreditamento, l’Azienda Speciale Consortile B02 effettua verifiche  e  controlli,  anche e 
campione, senza preavviso, per accertare il rispetto delle condizione di accreditamento. Gli utenti con 
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ISEE inferiore a 3000 € dovranno sottoscrivere un autocertificazione circa la propria ffonte di 
sostentamento. 

 
ART.10 -RINVIO 

Per quant’altro non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 
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