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REGOLAMENTO  
PER LA MODALITA’ DI ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE AL 

SERVIZIO “LUDOTECHE e MICRO NIDI” PER LA PRIMA INFANZIA  
DELL’ AMBITO S9” 

 
 
 

Approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 12  del 29/09/2015. 
 
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e la compartecipazione degli utenti al 
servizio “Ludoteca e Micro nidi per la prima infanzia” programmati nel Piano Sociale di zona 
secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione della legge 
regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
legge 8 novembre 2000, n. 328). 
 
Art. 2 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 
Le Ludoteche e i Micro nidi per la prima infanzia dell’Ambito S9 di cui al presente regolamento 
sono ubicate nei Comuni associati. 
All’interno di ogni struttura possono essere accolti, nelle modalità previste dal presente 
regolamento, i bambini e le bambine residenti in tutti comuni appartenenti all’ Ambito S9, 
indicando la sede di preferenza in fase di presentazione delle domande di iscrizione. 
 
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA 
Le Ludoteca per la prima infanzia dell’Ambito S9, offrono ai bambini occasioni di gioco e di 
socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento. 
Si tratta di un servizio di aggregazione per bambini/e, che promuove e valorizza la funzione 
educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. 
 
Art. 4 – REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 
Le Ludoteche per la prima infanzia dell’Ambito S9 devono essere in possesso di tutti i requisiti 
organizzativi e strutturali previsti nel Catalogo dei servizi di cui al regolamento n. 4/2014 di 
attuazione della legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignità e la cittadinanza 
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”. 
 
ART. 5 – DESTINATARI 
Hanno diritto ad usufruire della Ludoteca per la prima infanzia tutti i bambini e le bambine 
residenti nei Comuni dell’Ambito in età compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi, senza alcuna 
distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali. Il servizio 
favorisce la frequenza e garantisce la piena integrazione dei bambini disabili. 
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Art.6 - CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Per accedere al servizio Ludoteca o Micro nido per la prima infanzia è necessario produrre 
un’apposita domanda. 
La domanda di iscrizione al servizio, con indicazione della sede prescelta, deve essere presentata 
all’Ambito Territoriale dopo l’emanazione di un apposito avviso pubblico che indichi i tempi di 
presentazione delle istanze ed i parametri valutativi dei requisiti d’accesso, individuati per la 
formulazione di apposite graduatorie. 
 
Art. 7 - GRADUATORIE 
L’ufficio di Piano provvederà entro 30 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle 
domande a stilare una graduatoria per ognuna delle Ludoteche o dei Micro nidi. Le graduatorie 
resteranno valide per l’intero anno scolastico. 
Nella formulazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi bisognerà dare priorità alle famiglie in 
condizioni di povertà, monogenitoriali, con entrambi i genitori lavoratori e con presenza di 
persone non autosufficienti nel nucleo familiare. 
 
Art. 8 -  TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI/UTENTI AI SERVIZI DI NIDO 
E MICRO-NIDO PER LA PRIMA INFANZIA. 
 

8.1 MINIMO VITALE 
Il Minimo Vitale, considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell’I.S.E.E. pari 
all’importo del “trattamento minimo delle pensioni”, determinato annualmente dall’I.N.P.S.1 
 

8.2 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI NIDI E 
MICRO NIDI PER LA PRIMA INFANZIA 

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi nido e micro nido per la prima 
infanzia si procede individuando: 
a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni 
forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente ad euro 12.000,00 (circa il doppio 
del minimo vitale); 
b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a 
corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall’ente, corrispondente ad euro 
32.000,00 (circa il 500% del “minimo vitale”); 
c) per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto 
richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del 
servizio nel rispetto delle soglie definite al punto successivo 8.3 del presente articolo. 

 
 

                                                 
1  Per il 2015, è pari ad euro 502,39, e corrisponde al valore 2014 pari ad euro 501,38 rivalutato del tasso 

dell'0,20%, in applicazione della circolare INPS n. 1 del 9 gennaio 2015. 
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8.3 – RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI 

In presenza di azioni legali intraprese dai soggetti interessati nei confronti degli obbligati di cui agli 
artt. 33 e seguenti del codice civile, l’Amministrazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti 
degli stessi, nei limiti prescritti dall’Autorità Giudiziaria. 

 
8.4 – TARIFFE DEI SERVIZI 

Le tariffe dei Servizi (costo unitario della prestazione agevolata) sono determinate, di norma, 
annualmente, d’ufficio in relazione al costo del Servizio, alla disponibilità finanziaria determinata 
dagli Enti Associati ed agli indirizzi degli stessi. 
 

8.5 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
Le famiglie compartecipano al costo del servizio nido o micro-nido per la prima infanzia sulla base 
del redito ISEE distinto per le seguenti fasce: 
- ISEE da € 0,00 a € 12.000,00 = € 0,00 (servizio gratuito); 
- ISEE da € 12.000,01 a € 18.000,00 = € 10,00 mensili; 
- ISEE da € 18.000,01 a € 26.000,00 = € 80,00 mensili; 
- ISEE da € 26.000,01 a € 32.000,00 = € 140,00 mensili; 
- ISEE oltre € 32.000,00 = € 260,00 mensili (tariffa piena).  

 
Art. 9 - NORMA DI RINVIO 

Il Servizio ludoteca non è oggetto di compartecipazione al costo da parte degli utenti.  

Per quanto non contemplato nel regolamento medesimo si fa riferimento alla normativa regionale 

e nazionale vigente in materia. 
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- Allegato “a” 

 

AMBITO SOCIALE S9 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ ART. 47 D.P.R.445/2000 

Il /la 

sottoscritto/a________________________________________________________________________nato/

a ________________________________________ (prov). ( ___) il_________________ 

residente a __________________ in via ____________________ (Tel. )____________________ 

genitore del minore_______________ nato a _____________________ il __________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 

richiamato dall’art.76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

a) di aver preso conoscenza del regolamento di funzionamento dei servizi per la prima infanzia e delle 

disposizioni in esso contenute; 

b) che il proprio nucleo familiare è così composto: 

cognome e nome rapporto di parentela col capofamiglia 

1. ___________________________ ___________________________ 

2. ___________________________ ___________________________ 

3. ___________________________ ___________________________ 

4. ___________________________ ___________________________ 

5. ___________________________ ___________________________ 

c) che l’Isee relativo all’anno 20__ è di €________________ 

d) che la condizione lavorativa dei genitori è la seguente: 

padre ________________________________madre ________________________________ 

e) che ha diritto, a parità di punteggio, alla priorità per il seguente motivo: 

__________________________________________________________________________ 

Allega alla presente i seguenti documenti 

1) Isee; 

2) altro (specificare) _________________________________________________________________ 

3) altro (specificare) _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai fini amministrativi ai sensi della legge 675/96. 

Data,           Il dichiarante 
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Allegato “b 

 

Note per la formulazione della graduatoria di ammissione 

 

La graduatoria per l’ammissione viene redatta sulla base della valutazione: 

a) della situazione reddituale, determinata con riferimento all’anno precedente, per la quale vengono 

attribuiti i seguenti punteggi: 

1. per Isee fino a € 12.000,00 punti 8 

2. per Isee compreso tra € 12.000,01 a € 18.000,00 punti 6 

3. per Isee compreso tra € 18.000,01 a € 26.000,00 punti 4 

4. per Isee compreso tra € 26.000,01 a € 32.000,00 punti 2 

5. per Isee superiore a € 32.000,00 punti 0 

 

b) della condizione lavorativa dei genitori, per la quale saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

1. condizione di disoccupazione* di entrambi i genitori o famiglie monoparentali - punti 5 

2. condizione di disoccupazione* di uno dei genitori - punti 4 

3.condizione di lavoro saltuario o part-time di almeno uno dei genitori - punti 3 

4. condizione di inoccupazione di un genitore - punti 2 

5. condizione di occupazione di entrambi i genitori - punti 1 

 

A parità di punteggio hanno priorità: 

1. i nuclei familiari con più di un minore all’interno; 

2. i bambini portatori di handicap lieve*; 

3. i nuclei familiari nei quali uno dei genitori sia gravemente ammalato; 

4. i bambini più piccoli d’età; 

5. i nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori abbia dato disponibilità a collaborare nella realizzazione 

delle attività assicurando almeno due ore settimanali di presenza. 

(*) La condizione di disoccupazione va certificata nei modi di legge. 

(**) Non e possibile ammettere bambini portatori di handicap grave in quanto le strutture non sono 

attrezzate per soddisfare le particolari esigenze di questa utenza. 

 

compartecipazione degli utenti anno 2015/2016 

 

- ISEE da € 0,00 a € 12.000,00 = € 0,00 (servizio gratuito); 
- ISEE da € 12.000,01 a € 18.000,00 = € 10,00 mensili; 
- ISEE da € 18.000,01 a € 26.000,00 = € 80,00 mensili; 
- ISEE da € 26.000,01 a € 32.000,00 = € 140,00 mensili; 
- ISEE oltre € 32.000,00 = € 260,00 mensili (tariffa piena). 
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