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A V V I S O  PUBBLICO 
RIVOLTO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, 

ONLUS, ODV, ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI E SCUOLE 
PRIVATE AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

 “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITA’ PER LA PRIMA INFANZIA (ZERO-TRE ANNI), 

TRAMITE LO STRUMENTO DEL VOUCHER, 
NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022”. 

L.R. n.17 del 22/11/2021 art. 6 c. 34 – D.G.R. n.5/40 del 16/02/2022 

 

 
COMUNE DI OLBIA 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia – Tempio 
SETTORE CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

Servizio Pubblica Istruzione e Università 
 

 
 

La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/40 del 16.02.2022, in ossequio 
alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 6, comma 34, ha adottato le linee guida, 
destinate a disciplinare interventi a favore delle famiglie per l’acquisto di interventi di supporto alla 
della genitorialità, tramite lo strumento del voucher. 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Il sostegno alla genitorialità è un intervento di supporto che persegue l’obiettivo di aiutare i genitori 
nelle loro competenze educative e parentali, aiutandoli a riconoscere e comprendere i bisogni dei figli e 
ad affrontare situazioni o periodi di crisi. 
Con il presente avviso si intende verificare l’interesse e la disponibilità di Enti pubblici, 
Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
Organizzazioni di volontariato (ODV), Enti religiosi civilmente riconosciuti e scuole private 
finalizzate al sostegno perinatale, parentale, di mediazione e/o di terapia, a fornire servizi di 
supporto alla genitorialità ai beneficiari individuati dal provvedimento regionale, anche attraverso 
l’organizzazione di incontri, eventi formativi e di sensibilizzazione. Gli interventi potranno 
riguardare  le seguenti aree tematiche: 

 
 Parenting support: forme di accompagnamento al fine di sostenere le funzioni genitoriali, 

valorizzando le risorse personali e di contesto; 
 Parent training: interventi volti a supportare e rafforzare le competenze educative dei 

genitori che si trovano a dover gestire varie problematiche legate alla crescita, l’educazione 
e la gestione dei figli; 

 Life events: supporto ai genitori per aiutarli nella crescita dei figli in occasione di esperienze 
significative e nevralgiche nella storia familiare, come lutti, separazioni, malattie, nascita di 
altri figli; 

 Famiglia e disabilità: intervento di sostegno per imparare ad accettare, affrontare e gestire 
ogni forma di disabilità; 
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 Relazione ed inclusione: percorsi di educazione alle emozioni, sia individuali che familiari, 
alfabetizzazione emotiva, educazione all’accoglienza e all’integrazione, rispetto delle 
differenze di genere e di ogni forma di diversità. 

 
Art. 3 Beneficiari 

 
L’acquisto di interventi di supporto alla genitorialità per la prima infanzia (zero-tre anni) è rivolto: 

 
- ai nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che presentino la necessità 

e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e supporto nella creazione di una 
famiglia con figli, nella gestione della genitorialità e nell’esercizio del ruolo genitoriale già dalla 
primissima infanzia dei bambini. 

 
Art. 4- Destinatari 

 
Il presente avviso riguarda le seguenti tipologie di enti: 

 
- Enti pubblici; 
- Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32 del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117 (Codice del 

Terzo settore)iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione 
Sardegna di cui alla Legge Regionale n. 39 del 13/09/1993; 

- Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 35 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice 
del Terzo settore) iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione 
Sardegna di cui alla Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005; 

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997 
n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’art. 11 dello stesso decreto; 

- Enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di interesse regionale ai sensi dell’art. 5 del 
D.lgs.3 luglio 2017 n. 117(Codice del Terzo settore); 

- Scuole private. 
 
Gli Enti sopraelencati sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico qualora siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Sede legale e/o articolazione operativa nel Comune di Olbia; 
2. Esperienza nella realizzazione di iniziative inerenti le aree tematiche indicate al punto 1); 
3. Figure professionali interne alla struttura con esperienza in ambito di supporto alla 

genitorialità. 
 
Art. 5 Progetto. 

 
Ai fini dell’accreditamento, ciascun candidato dovrà presentare un progetto finalizzato alla 
realizzazione di interventi che rientrano nelle aree tematiche di cui al punto 1), indicando in modo 
dettagliato le finalità, gli obiettivi, i costi e la durata di ogni attività proposta. 

 
Art. 6 Costo dei servizi. 

 
Il costo dei servizi dovrà essere coperto interamente attraverso l’utilizzo dei voucher, ovvero 
strumenti economici spendibili per il rimborso e/o l’acquisto dei servizi di sostegno alla 
genitorialità, vincolati all’effettiva fruizione degli stessi presso gli enti, le associazioni e le 
organizzazioni aderenti all’iniziativa che saranno accreditate al termine della presente procedura. 
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I voucher, del valore massimo di €40,00 all’ora ciascuno, saranno assegnati ai beneficiari aventi 
diritto e rimborsati direttamente dal Comune ai soggetti erogatori a seguito di esibizione delle 
fatture e della rendicontazione delle attività svolte, successivamente ai controlli della 
documentazione trasmessa dai soggetti accreditati. 

 
Art. 6 Modalità di adesione 

 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti menzionati nell’Avviso dovranno manifestare la 
loro adesione utilizzando il modello allegato B al presente atto, da inviarsi entro il 03 ottobre 2022. 

 
L’istanza   dovrà    essere    presentata    al    Comune    di    Olbia,    tramite    pec    all’indirizzo: 
protocollo@pec.comuneolbia.it e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 
 

1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità del legale rapp.te p.t. del soggetto 
proponente; 

2) Cronoprogramma delle attività progettuali con indicazione del periodo e degli orari di 
svolgimento e dei relativi costi; 

3) Curricula in formato europeo delle risorse umane da impiegare ai fini della proposta 
progettuale. 

 
Il modulo di adesione è disponibile: 

 
- sul sito comunale sezione Aree tematiche – Istruzione- Servizi educativi prima infanzia e nella 

sezione albo pretorio online. 
- nell’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1, dal lunedì 

al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 16,00 alle 18,00; 
- presso il Servizio Informacittà, via Perugia 3, e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it. 

 
Art. 7 Formazione elenco dei soggetti attuatori aderenti 

 
Alla scadenza del termine di presentazione delle adesioni, il Servizio Pubblica Istruzione e 
Università provvederà a verificare la regolarità delle domande ricevute e predisporrà un elenco dei 
soggetti accreditati aderenti all’iniziativa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
I nuclei familiari beneficiari potranno utilizzare i voucher per l’acquisto dei servizi offerti 
esclusivamente dai soggetti accreditati. 

 
Art. 8 Controlli 

 
Il Comune effettuerà i controlli dovuti tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Si ricorda che, come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. e successive modificazioni e 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e dalle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguiti. 

 
 
Art. 9 Obblighi di riservatezza 

 
I soggetti attuatori aderenti all’iniziativa e tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo 
nell’erogazione dei servizi hanno l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy di cui al 
Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. 
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ART. 10 Informazioni e chiarimenti 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Settore Cultura, Pubblica istruzione e Sport - 
Servizio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti 
078952076, 078952085. 
viviana.zichi@comune.olbia.ot.it. 
marco.deidda@comune.olbia.ot.it 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, 
legale rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS). 
2. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato ai seguenti recapiti: 
e-mail RPD@comune.olbia.ot.it - pec RPD@pec.comuneolbia.it 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
La raccolta dei dati e il relativo trattamento è effettuato per: 
a) Valutare le domande di partecipazione al bando in oggetto presentate da ciascun richiedente. Il 
Comune di Olbia effettua tali trattamenti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) RGPD. 
4. Categorie di dati trattati 
Il trattamento svolto consisterà nella raccolta dei dati presso l’interessato, la registrazione, la 
conservazione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la cancellazione e/o 
distruzione. Il richiedente è invitato a fornire i suoi dati personali di tipo comune (a titolo 
esemplificativo dati anagrafici, documento d’identità, dati ISEE) unitamene ai dati personali di tipo 
comune del minore (dati anagrafici). La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento 
come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione al bando. 
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento 
sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti e dell’art. 32 del RGPD 2016/679. 
I dati raccolti potrebbero essere comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per 
l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento, con livelli di protezione adeguati. In ogni 
momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta 
nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i dati fossero contenuti 
in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri 
casi previsti dalla normativa vigente. 
7. Esercizio dei diritti 
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD inviando 
un’email all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it . Ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto 
di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei 
propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Annamaria Manca 


