
REGOLAMENTO  PER L’ACCESSO ALL’ASILO NIDO AZIENDALE C/O ASILO NIDO
COMUNALE VIA LIBECCIO ORISTANO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina  esclusivamente la procedura per l’individuazione dei
beneficiari aventi diritto ad usufruire dell’Asilo Nido Aziendale c/o Asilo Nido comunale di
via Libeccio Oristano  secondo quando previsto dall’accordo di programma stipulato tra la
ASL di Oristano (oggi ATS-ASSL Oristano) ed il Comune di Oristano per la realizzazione
dell'ASILO NIDO AZIENDALE sottoscritto in data 09/06/2010.

In esito all’espletamento della procedura la ATS-ASSL Oristano provvederà a pubblicare
sul  sito  internet  l’elenco  dei  beneficiari  ammessi  ad  usufruire  del  servizio comunicando
contestualmente i nominativi all’Ufficio Prima Infanzia del Comune di Oristano. Sarà quindi
cura  dei  beneficiari  individuati  prendere  contatto  con  il  medesimo  ufficio  per  tutti  gli
adempimento conseguenti e necessari.

Art. 2 – Descrizione del Servizio Asilo Nido Aziendale

Il servizio Asilo Nido Aziendale verrà garantito mediante l’accesso per un periodo di 20
anni dal primo anno di attivazione di n. 20 bambini/e per anno di età compresa dai tre
mesi ai tre anni, figli/e dei soggetti di cui all’art. 3. 

Il servizio verrà erogato secondo le modalità definite con Regolamento dei servizi educativi
per la prima infanzia (di seguito Regolamento Comunale)

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio sulla base del Regolamento Comunale
e del relativo sistema tariffario adottato dal Comune di Oristano, con l’applicazione della
riduzione della retta 20%.

Tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi inerenti il servizio Nido Aziendale dovranno
essere  gestiti  direttamente  dai  beneficiari prendendo  contatto  con  l’Ufficio  Prima
Infanzia del Comune di Oristano, secondo le modalità dallo stesso definite.

Art. 3 – Soggetti destinatari del servizio

Potranno accedere all’ Asilo Nido Aziendale i figli/e, di età compresa dai tre mesi ai tre
anni, dei lavoratori impiegati presso la ATS (Azienda per la Tutela della Salute).
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Art. 4 – Priorità

Art. 4.1 Priorità per tipologie di rapporto di lavoro con la ATS

Resta  ferma  in  via  prioritaria  la  ammissione  al  nido  Aziendale  dei  figli  di  lavoratori
dipendenti ATS con contratto a tempo INDETERMINATO e DETERMINATO ed in subordine
a soggetti impiegati con altre forme di lavoro flessibile.

Art. 4.2 Priorità per particolari situazioni personali/familiari

Fermo restando la preminenza delle priorità di cui al punto 4, ed eventualmente all’interno
delle stesse, hanno diritto alla ammissione prioritaria alla frequenza del Nido Aziendale
secondo  l’ordine  di  seguito  rappresentato,  i  bambini  di  genitori  che  prestano  attività
lavorativa per la ATS che si trovino nelle seguenti condizioni:

1.  Bambini  portatori  di  handicap,  anche  temporaneo,  attestato  dal  Servizio
Specialistico di una Azienda Sanitaria pubblica;

2. Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata
e/o documentata dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali,
tale  da  essere  di  serio  pregiudizio  per  un sano sviluppo psico-fisico  del  bambino
stesso;

3.  Bambini  appartenenti  a  famiglie  monoparentali,  in  seguito  a  morte,  mancato
riconoscimento o abbandono da parte dell’altro genitore, divorzio, separazione legale
o di fatto, detenzione, il cui unico genitore sia dipendente della ATS/ASSL di Oristano;

4. Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori o uno o
più fratelli sia portatore di handicap permanente certificato dal Servizio specialistico
di una Azienda Sanitaria Locale o di una invalidità documentata pari o superiore al
66%

Art. 5 - Criteri per la formulazione della eventuale graduatoria 

Nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  risultino  superiori  ai  posti  riservati  ai
dipendenti ATS/ASSL, una volta soddisfatte le richieste di ammissione riferite alle priorità
di cui al punto 4, la graduatoria è predisposta con l’attribuzione di punteggi secondo le
seguenti modalità:

a) Situazione Economica del nucleo familiare

Il punteggio verrà assegnato sulla base dell’ISEE:

- Fino a € 12.000,00 20 punti

- Da € 12.000,01 a € 15.000,00 19 punti

- Da € 15.000,01 a € 18.000,00 18 punti

- Da € 18.000,01 a € 20.000,00 17 punti
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- Da € 20.000,01 a € 22.000,00 16 punti

- Da € 22.000,01 a € 24.000,00 15 punti

- Da € 24.000,01 a € 26.000,00 14 punti

- Da € 26.000,01 a € 28.000,00 13 punti

- Da € 28.000,01 a € 30.000,00 12 punti

- Da € 30.000,01 a € 32.000,00 11 punti

- Da € 32.000,01 a € 34.000,00 10 punti

- Da € 34.000,01 a € 36.000,00 09 punti

- Da € 36.000,01 a € 38.000,00 08 punti

- Da € 38.000,01 a € 40.000,00 07 punti

- Da € 40.000,01 a € 42.000,00 06 punti

- Da € 42.000,01 a € 44.000,00 05 punti

- Da € 44.000,01 a € 46.000,00 04 punti

- Da € 46.000,01 a € 48.000,00 03 punti

- Da € 48.000,01 a € 50.000,00 02 punti

- Da € 50.000,01 a € 52.000,00 01 punto

- oltre € 52.000,00   0 punti

b) Genitori che svolgono entrambi attività lavorativa

Qualora entrambi i genitori svolgano attività lavorativa (da documentare adeguatamente 
su richiesta della ATS), al punteggio ISEE sono sommati ulteriori 5 punti.

c) Orario e/o sede di lavoro disagiati

E’ attribuito:

 1 punto qualora uno dei genitori abbia orari di lavoro che prevedono regolari 
turnazioni e reperibilità notturne. 

 0,5 punti qualora la sede lavorativa di uno dei genitori risulti ubicata in un comune
diverso da Oristano ad una distanza compresa tra i 10 km e i 25 km;

 1 punto qualora la sede lavorativa di uno dei genitori risulti ubicata in un comune 
diverso da Oristano ad una distanza compresa tra i 25 e i 50 km;
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 1,5 punti qualora la sede lavorativa di uno dei genitori risulti ubicata in un comune 
diverso da Oristano ad una distanza superiore ai 50 km. 

Qualora entrambi i genitori si trovino nella condizione descritta i punteggi si 
sommano. In entrambi i casi le situazioni vanno opportunamente documentate

d) Nuclei familiari con più di un minore

E’ attribuito 1 punto per ogni altro minore di età compresa fra 0 e 6 anni appartenente al 
nucleo familiare.

A parità di punteggio le domande saranno graduate secondo l’ordine dato dal valore Isee 
(ISEE più basso=posizione più alta in graduatoria) e a parità di Isee secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 

Nella  divulgazione  della  graduatoria  si  applicherà  la  normativa  vigente  in  materia  di
privacy e riservatezza dei dati dei beneficiari. 

Art. 6 Mantenimento del posto per gli anni successivi al primo inserimento 

Al fine di assicurare la continuità del percorso educativo e la stabilità delle relazioni sociali
maturate le bambine e i bambini frequentanti l’anno precedente hanno priorità assoluta
nell’inserimento  nell’elenco  dei  beneficiari  per  l’anno  successivo,  previa  presentazione
della domanda, fino ai 3 anni di età.

La nuova graduatoria è destinata esclusivamente ai nuovi inserimenti sulla base dei posti
disponibili al netto di quelli assicurati ai bambini già iscritti nell’anno precedente.

Art. 7 - Presentazione della domanda di manifestazione di interesse

Le manifestazioni  di  interesse  devono essere  presentate,  su apposito  modulo  unito  al
bando  con indicate  tutte  le  informazioni  utili  a  comprova  di  quanto  ivi  dichiarato.  In
particolare al fine del riconoscimento di situazioni di priorità e/o della assegnazione del
punteggio per la definizione della eventuale graduatoria si dovrà procedere ad allegare
documentazione a comprova ovvero auto-certificare secondo quanto di seguito descritto:

 Priorità di cui all’art. 4
Auto-certificazione:  resta  ferma  possibilità  per  l’amministrazione  di  richiedere
documentazione a comprova.

 Criteri per la formulazione della eventuale graduatoria

a) Situazione Economica del nucleo familiare

Alla domanda va allegata attestazione ISEE. In mancanza di  tale  dichiarazione,
verrà attribuito il punteggio relativo alla fascia reddituale più elevata (zero punti)
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ed  in  caso  di  parità  di  punteggio  nella  graduatoria  determinerà  posizione
soccombente rispetto al pari punteggio.

b) Genitori che svolgono entrambi attività lavorativa
c) Orario e/o sede di lavoro disagiati
d) Nuclei familiari con più di un minore

Auto-certificazione:  resta  ferma  possibilità  per  l’amministrazione  di  richiedere
documentazione a comprova

Può essere  presentata manifestazioni  di  interesse  alla  frequenza del  nido anche per  i
bambini che alla data della scadenza del termine di presentazione non hanno compiuto 3
mesi d’età 
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