DELIBERAZIONE N. 5/40 DEL 16.02.2022
—————
Oggetto:

Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per
l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero tre anni). Linee guida. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 6,
comma 34. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il Programma regionale di
sviluppo 2020/2024 e la proposta di Piano Regionale dei servizi alla persona approvata dalla
Consulta regionale dei servizi sociali 2021–2023 e dal CAL, il 24.1.2022, riconoscono tra le strategie
fondanti dello sviluppo regionale, le politiche a favore della famiglia durante l'intero ciclo di vita, dalla
scelta della genitorialità, agli interventi a favore dell'infanzia e fino alla conclusione di tale ciclo.
Gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia, e nel sostegno alle competenze dei
genitori, costituiscono una base solida per uno sviluppo sociale futuro, con ricadute positive a diversi
livelli:
-

il benessere e le competenze dei bambini, attraverso il sostegno alle loro capacità di
apprendimento, con effetti di lungo periodo su tutto il percorso di crescita personale;

-

il benessere delle loro famiglie, favorendo sia la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, sia la
partecipazione lavorativa delle donne e il rilancio della natalità, con inevitabili ricadute positive
e contenimento della povertà educativa infantile;

-

il benessere sociale in termini di coesione e di sviluppo delle comunità e dell'intera società
tramite il contrasto alla povertà e all'esclusione in una prospettiva di prevenzione del danno e
dei conseguenti costi sociali.

L'Assessore ricorda altresì che, la Regione Sardegna con la L.R. n. 20/2019, art. 4, comma 8, lett.
a), ha avviato un programma sperimentale sostenuto da cospicui finanziamenti con l'obiettivo di
favorire l'accesso omogeneo alla generalità delle famiglie ai servizi di asilo nido, micronido e sezione
sperimentale, tramite l'abbattimento dei costi delle rette. Il programma ha una dote finanziaria pari a
11 milioni di euro per il biennio 2020 - 2021. La misura è stata riproposta per il triennio 2021 – 2023
e confermata nel disegno di legge di stabilità 2022-2024.
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Tale programma si integra con la misura nazionale istituita dalla legge n. 232/2016, denominata
“bonus nido” Inps, che prevede il riconoscimento di un contributo mensile per il pagamento di rette
per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di
bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L'Assessore evidenzia che la
fruizione della misura nazionale “bonus nido” Inps ha consentito a numerose famiglie un
abbattimento quasi totale del costo per la retta e la conseguente produzione di economie in capo
agli enti erogatori.
Successivamente, con la L.R. n. 17 del 22.11.2021, la Regione ha inteso riconoscere e accogliere le
istanze del territorio, consentendo alle amministrazioni comunali di utilizzare eventuali economie
generate con le erogazioni di cui alle Delib.G.R. n. 39/21 del 30.7.2020 e n. 14/18 del 16.4.2021, per
l'acquisto di specifici servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi di supporto alla
scelta della genitorialità, tramite lo strumento del voucher.
Per le finalità descritte in premessa, nei limiti delle economie accertate, è prevista l'erogazione di un
voucher che sarà parametrato in due differenti scaglioni ISEE, a favore dei nuclei familiari ammessi
al beneficio:
-

euro 2.200, per spese sostenute nel biennio 2021/2022, per gli importi ISEE tra euro 0 ed
euro 30.000;

-

euro 1.800, per spese sostenute nel biennio 2021/2022, per gli importi ISEE tra euro
30.000,01 ed euro 40.000.

Tutto ciò premesso, l'Assessore, al fine di dare attuazione al citato comma 34, articolo 6, della legge
regionale n. 17 del 22 novembre 2021, propone di approvare le allegate linee guida, che definiscono
criteri e modalità degli interventi per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto dei
servizi per la prima infanzia.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA
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di approvare le linee guida degli interventi per il supporto alla scelta della genitorialità e per
l'attivazione di servizi socio educativi per la prima infanzia 0-3 anni, che allegate alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 6, comma 34, della legge regionale 22
novembre 2021, n. 17.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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