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AVVISO PUBBLICO 

PER ACCEDERE AI  BUONI SERVIZIO 

NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE 

PROGETTO “IL TEMPO GIUSTO”  

CUP  E61J17000150002  Cod. Uff. 165 Cod. SURF 16043AP000000029 

CON CAPOFILA CONSORZIO A5 

PREMESSA 

La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha 

programmato la realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere 

l’occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di 

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014 - 2020, Asse 

I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile” e 

Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/ 

consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi 

di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi 

sanitari e sociosanitari territoriali”; 

al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, con 

decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Accordi 

Territoriali di Genere”, finalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che 

favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e 

realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia; 

al suddetto Avviso sono state destinate, per la realizzazione degli Accordi Territoriali di Genere, 

risorse pari a Euro 10.000.000,00, di cui: 

€. 5.000.000,00 per finanziare azioni di sostegno all’occupabilità femminile, da prelevare 

nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014 - 2020, destinate all’Asse I Occupabilità, 

Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azioni 8.2.2 e 8.2.6; 

€. 5.000.000,00 per finanziare interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, da 

prelevare nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014 -2020, destinate all’Asse II 

Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 9  “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di 

cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 

dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali” – 

Azioni 9.3.3 e 9.3.4; 
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Il Consorzio A5, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita  con ASL Avellino, CISL 

IrpiniaSannio, ha presentato la proposta progettuale ““IL TEMPO GIUSTO”  ammessa a 

finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 116 del 27/09/2017; 

Il progetto mira a sostenere e rafforzare l’offerta di servizi che favoriscono la partecipazione 

femminile al mercato del lavoro, attraverso l’aumento della quantità e qualità dell’azione 

sinergica pubblico-privata. Il progetto prevede  anche l’erogazione di buoni servizio per 

accedere e fruire dei servizi per l’infanzia. 

 

ARTICOLO 1 

Finalità e beneficiarie dell’Avviso 

Con il presente Avviso si intende selezionare 51 destinatarie dei buoni servizio, così come 

indicato nel progetto, in età lavorativa con carichi di cura, in possesso dei requisiti specifici di 

cui al successivo articolo 3 che siano residenti alla data della presentazione della domanda in 

uno dei comuni dell’Ambito territoriale A5: Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Castelvetere 

sul Calore, Cesinali, Chiusano San Domenico, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Montefusco, 

Montemarano, Montemiletto, Montoro, Parolise, Pietradefusi, Salza Irpina, San Mango sul 

Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo 

Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Torre Le Nocelle, Venticano e Volturara Irpina. 

 

Numero di destinatarie e numero voucher: 

Servizi 3-12 anni - 35 destinatarie per un totale di buoni servizio così suddivisi: 

Ludoteca, intesa come servizio annesso, centro polifunzionale per minori (elenco sevizi 3-12 

anni all. al bando) n. 10 destinatarie per un totale di 100  buoni servizio a famiglia. I buoni 

hanno valore giornaliero  ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Regionale. 

Ludoteca, intesa come servizio principale, centro polifunzionale per minori (elenco sevizi 

3-12 anni all. al bando) n. 25 destinatarie per un totale di 93,03  buoni servizio a famiglia. I 

buoni hanno valore giornaliero  ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Regionale. 

Nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100% 

dell’importo del voucher per il primo figlio, il 70% del valore massimo del voucher, a seconda 

della tipologia di servizio prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3  figli in 

totale. 

L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie 
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erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione. 

Non è possibile cumulare i voucher assegnati a seguito di analogo bando emesso in attuazione di 

altri Accordi Territoriali di Genere in corso di attuazione nel territorio dell’Ambito A05. 

Servizi 0-36 mesi - 16 destinatarie  per un totale di buoni servizi così suddivisi: 

Ludoteca prima infanzia (servizio principale) (elenco sevizi 0-36 mesi all. al bando): 3 

destinatarie per un totale di 110 buoni servizio a famiglia. I buoni hanno valore giornaliero  ai 

sensi dell’art. 5 dell’Avviso Regionale; 

Nido (elenco sevizi 0-36 mesi all. al bando): 3 destinatarie per un totale di 136,33 buoni 

servizi, a famiglia. I buoni hanno valore giornaliero  ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Regionale; 

Spazio Bambini e bambine (elenco all. al bando sevizi 0-36 mesi): 10 destinatarie per un 

totale di n. 110 buoni servizio a famiglia. I buoni hanno valore giornaliero  ai sensi dell’art. 5 

dell’Avviso Regionale;  

Nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100% 

dell’importo del voucher per il primo figlio, il 70% del valore massimo del voucher, a seconda 

della tipologia di servizio prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3  figli in 

totale.   

L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie 

erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione. 

Non è possibile cumulare i voucher assegnati a seguito di analogo bando emesso in attuazione di 

altri Accordi Territoriali di Genere in corso di attuazione nel territorio dell’Ambito A05. 

I buoni servizi possono essere utilizzati nelle seguenti strutture autorizzate e accreditate (Art. 3 

Avviso Regionale) ubicate nell’Ambito territoriale A5  : 

Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi (gli elenchi dei 

servizi sono allegati al presente bando): 

1. Ludoteca prima infanzia (n. ore giornaliere: 4); 

2. Nido (n. ore giornaliere: 8); 

3. Spazio bambini e bambine (n. ore giornaliere: 3). 

Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni (gli elenchi dei servizi 

sono allegati al presente bando): 

1. Ludoteca, intesa come servizio annesso, centro polifunzionale per minori (n. ore giornaliere: 

4). 

2. Ludoteca, intesa come servizio principale, centro polifunzionale per minori (n. ore 

giornaliere: 4). 
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ARTICOLO 2  

Buoni Servizio 

Il progetto prevede l’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 

mesi, presso le strutture accreditate nell’Ambito Territoriale A5 (come da Allegati) e in 

possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento regionale n. 4/2014, approvato con DGR n. 

107 del 23/04/2014, già individuate dall’Ambito Territoriale tramite manifestazione di 

interesse (art. 5 avviso regionale). 

I buoni servizio vengono riconosciuti con il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le 

risorse vengono trasferite al prestatore del servizio così come sarà disciplinato nella 

convenzione di cui al successivo art. 5 , in nome e per conto della famiglia assegnataria 

selezionata (delega all'incasso), a seguito della verifica dell'effettiva fruizione del servizio. Di 

conseguenza nessun importo, a valere sul  buono servizio assegnato, potrà essere liquidato 

direttamente alla famiglia. 

 

ARTICOLO 3 

Criteri di selezione 

 

Le donne destinatarie dei buoni servizio rivolti a bambini compresi nella fascia di età 3-12 anni 

e 0-36 mesi, saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano conto dei 

criteri minimi previsti dall’Avviso Regionale e dai Regolamenti di Ambito per il funzionamento 

di Nido e Micro-nido e Servizi Integrativi spazio bambini e bambine: presenza di altri figli minori 

di 12 anni, anche in affido; presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di 

apprendimento o situazioni di particolare disagio, attestate da personale di competenza; 

famiglie monoparentali; donne separate da non più di tre mesi con bambini di età inferiore a 12 

anni; certificazione ISEE. 

 

ARTICOLO 4 

Formulazione della graduatoria di Ambito 

La valutazione delle domande pervenute avverrà nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5 

dell’Avviso Regionale e nel rispetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento 
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Per la valutazione ai fini dell’inserimento nelle graduatorie sarà nominata apposita 

Commissione che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti e delle dichiarazioni rese dal 

richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al soggetto interessato.  

Per l’assegnazione dei buoni sevizio sarà stilata la graduatoria sulla base del punteggio massimo 

conseguibile, così ripartito: 

- presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni di 

particolare disagio, attestate da personale di competenza: n. 1 punto per ogni bambino con 

disabilità nel nucleo familiare e max fino a n. 3 punti; 

- presenza di altri figli di età inferiore a 12 anni anche in affido familiare: n. 2 punti per ogni 

minore di 12 anni (fino a max. n. 6 punti); 

- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato: n. 5   

punti; 

- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato: n. 4 punti; 

- donne separate da non più di tre mesi con bambini di età inferiore a 12 anni: n. 3 punti; 

- ISEE vigente del nucleo familiare con max 10 punti assegnati:  

da 0                 a   €6.500,00                 punti 10 

da € 6.501,00    a   €9.626,40 punti 9 

da € 9.626,41    a   €14.000,00 punti 8 

da € 14.001,00  a   €19.000,00 punti 7 

da € 19.001,00  a   €23.000,00                  punti 6 

da € 23.001,00  a   €26.172,00 punti 5 

oltre € 26.172,00                                     punti 2 

 

 

In caso di  parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in 

caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ ordine cronologico di presentazione della richiesta 

dei buoni servizio come da numero di ingresso al protocollo del Consorzio dei Servizi Sociali 

dell’Ambito territoriale A5. 

 

ARTICOLO 5 

Rendicontazione dei buoni servizio 

Ciascuna struttura individuata per la spesa dei buoni servizio dovrà sottoscrivere, 

preventivamente all’erogazione degli stessi buoni, apposita convenzione con  il Capofila  
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beneficiario del finanziamento, che regolamenterà le modalità di pagamento e di realizzazione 

del servizio. 

 Le risorse a ciascuna struttura, prescelta dalle destinatarie dell’intervento per l’utilizzo dei 

buoni servizio, saranno erogate sulla base dell’attività effettivamente realizzata comprovata 

dalla seguente documentazione: 

- nota di pagamento/fattura emessa dalla struttura educativa; 

-    registro, opportunamente vidimato dagli uffici regionali o da un pubblico ufficiale, in cui 

dovranno essere annotate le attività realizzate, gli orari di svolgimento, i nominativi dei 

bambini partecipanti, i nominativi e le firme degli operatori coinvolti, le firme delle madri (o 

padri) che usufruiscono del servizio; 

- delega all’incasso sottoscritta da ciascuna destinataria del buono servizio; 

- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione. 

L’attribuzione dei buoni servizio sarà commisurata alle effettive presenze dei bambini nel 

servizio. 

ARTICOLO 6 

Entità e tipologia del voucher 

1. Alle donne selezionate saranno riconosciuti i buoni servizio che potranno essere spesi entro 

i termini progettuali che saranno indicati in fase di assegnazione; 

2. L'ammontare complessivo del buono servizio potrà essere speso non oltre la data di 

scadenza prevista dal progetto; 

3. I buoni servizio possono essere utilizzati dalle beneficiarie fino al compimento del 3° anno 

per i servizi 0-36 mesi e fino al compimento del 12° anno per i servizi 3-12 anni; 

4. Sulla base della graduatoria redatta dalla commissione ed a seguito di approvazione con 

determinazione dirigenziale, sarà pubblicato l’elenco delle beneficiarie sulla home page del 

sito istituzionale del Consorzio A5, del capofila del progetto e dei partner, quale notifica alle 

beneficiarie destinatarie dei buoni servizio; 

5. In caso di esaurimento dei posti disponibili presso la strutture prescelte dalle destinatarie, 

l’ambito si riserva, in caso di disponibilità di posti presso altre strutture, di far valutare alla 

richiedente la fruizione di tali buoni presso altre strutture della stessa tipologia prescelta con 

posti disponibili; 

6. L’ambito si riserva altresì di poter apportare variazioni al numero di buoni servizio previsti, 

in presenza di richieste non esaudite, nell’ambito della stessa tipologia di servizio; 

7. Ciascuna destinataria del buono servizio sottoscriverà un’apposita delega all’incasso del 
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buon servizio in favore della struttura presso cui deciderà di spendere il buono stesso.  

8. I buoni servizio assegnati e non spesi potranno essere riassegnati operando lo scorrimento 

della graduatoria.  

 

ARTICOLO 7 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda deve essere consegnata a mano a pena di esclusione sull’apposito modulo allegato 

al presente Avviso, scaricabile direttamente dal sito web del Consorzio A5 

www.servizisocialia5.it, entro le ore 14:00 del 26.10.2018. 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da:  

 copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;  

 copia del codice fiscale del minore; 

 attestazione I.S.E.E; 

 attestazione che accerti la disabilità o il disagio. 

La domanda dovrà essere recapitata a mano presso la sede del Consorzio A5 Via Belli, 4 83042 

Atripalda (AV). 

 

ARTICOLO 8 

Trattamento dei dati/tutela della privacy 

I dati di cui il Consorzio dei Servizi Sociali A5 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 , come 

integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n 679/2016 e comunque 

utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo.  

Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5  dott. Carmine De 

Blasio. 

I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti In schedari debitamente custoditi con 

acceso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi 

Informatici, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. 

L'accesso a questi dati è riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la 

struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte 

dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche 

della Pubblica Amministrazione. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione 

Europea.  

http://www.servizisocialia5.it/
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La raccolta di questi dati personali è per questo Ente obbligatoria, ed un eventuale rifiuto al 

conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.  

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità Istituzionali nell'obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.  

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati 

personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio 

detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy.  

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall'interessato 

o mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.  

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali {D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

ARTICOLO 9 

Pubblicità 

Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta dei buoni servizio, le 

graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione inerente 

al presente Avviso, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio A5 Capofila del 

progetto www.servizisocialia5.it nonché all’ Albo  di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso,  

sul sito dei partner ASL Avellino: www.aslavellino.it, UST CISL Irpinia Sannio 

www.cislirpiniasannio.it 

 

ARTICOLO 10 

                                                                Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda all’atto di concessione prot. 

del , al D.D. n. 116 del 27/09/2017, al D.D. n. 25 del 26/01/2016, al manuale di attuazione del POR 

http://www.servizisocialia5.it/
http://www.aslavellino.it/
http://www.cislirpiniasannio.it/
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FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione degli “Accordi Territoriali di Genere”.  Il presente 

bando può essere revocato, annullato o sospeso  a insindacabile  giudizio degli Enti proponenti.  

 

Atripalda, 05.10.2018 

                                                                                       Il Direttore del Consorzio A5 
         dott. Carmine De Blasio
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