
 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI PER IL 

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

PROGETTO “#TU-SITTER#TU-TUTOR”    

– rivolto ai lavoratori delle RSA del territorio e dell’Ospedale di Suzzara, residenti nei Comuni dell’Ambito 

di Suzzara 

Ai sensi dell’accordo operativo di cui al del Decreto ATS della Val Padana n. 281 del 29/06/2020 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 27/07/2020 AL 11/09/2020 

 

Art. 1 PREMESSE E FINALITÀ 
 

Ai sensi della DGR N. 2398/2019, in esecuzione del Decreto ATS della Val Padana n. 281 del 29/06/2020 è 
stato approvato e finanziato il progetto“#TU-SITTER#TU-TUTOR” ; 

Visto il verbale del Tavolo dell’Alleanza Locale per la conciliazione di Suzzara denominata “PATTO TRA 
GENERAZIONI”; 

Atteso che i soggetti aderenti all’Alleanza Locale “Patto tra generazioni”, alla data di pubblicazione del 

presente avviso, sono i seguenti: 

 

 Ospedale di Suzzara S.p.a. 

 RSA Fondazione Luigi Boni Onlus di Suzzara 

 RSA Ernesta Bovi di Pegognaga 

 RSA I Tulipani di Gonzaga 

 RSA Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga 

 RSA Comunale San Benedetto Po 

 RSA Fondazione Pietro Sissa 

 
Il progetto dell’Alleanza, tra le altre azioni, prevede di sostenere le famiglie di lavoratrici/lavoratori che, per 
esigenze di conciliazione tra impegni lavorativi e carichi di cura, erogando un BUONO Una Tantum quale 
contributo delle spese sostenute per i carichi di cura dei propri figli con età inferiore ai 14 anni. 

 

Art. 2 DESTINATARI DEI BUONI 
 
Sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• essere dipendenti di una delle RSA/Ospedale facenti parte dell’Alleanza Territoriale di cui all’art. 1; 

• essere operatori che svolgono o hanno svolto, nel corso dell’anno 2020, assistenza diretta alle persone 

ricoverate/ospiti o essere operatori afferenti al comparto delle pulizie all’interno dei reparti.  



 

 

• avere all’interno del proprio nucleo famigliare  almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni. 

• essere residente in uno dei Comuni afferenti all’ambito territoriale e nello specifico Suzzara, Motteggiana, 

Moglia, Pegognaga, Gonzaga, San Benedetto Po; 

• avere un ISEE 2020 inferiore ai 25.000€. 

I destinatari, al momento della richiesta del buono: 

- devono aver fruito e terminato il periodo di astensione obbligatoria per maternità; 

- NON devono avere in corso la fruizione del congedo parentale o congedo Covid -19; 

 

Per ogni nucleo familiare potrà essere riconosciuto un solo buono. 

 
 

Art. 3 VALORE DEL BUONO E UTILIZZO 

Il buono consiste in un contributo per il rimborso una tantum delle spese sostenute dai nuclei famigliari con 

genitori/e lavoratori/e sopra identificati per la fruizione di uno o più dei seguenti servizi di conciliazione (di cui 

si è usufruito nel periodo 1 giugno 2020 – 11 settembre 2020): 

- Asilo nido 

- Micronido 

- Centro prima infanzia 

- Nido famiglia 

- Baby-sitting 

- Baby-Parking 

- Centri ricreativi diurni 

- Assistenti familiari 
 
 

Si prevede di erogare 40 BUONI del valore massimo di 250.00€ ciascuno.  Il buono è da intendersi UNA 
TANTUM. 

Il buono potrà essere erogato a seguito di presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta di 

cui si richiede il rimborso. 

Per documentazione di spesa di importo superiore a € 250,00 sarà erogato un contributo massimo di € 

250,00. Nel caso di documentazione di spesa di importo inferiore a € 250,00 il contributo erogato sarà pari 

all’ammontare dei giustificativi presentati. 

 
Il buono NON può essere richiesto ed erogato come rimborso per le spese di servizi di conciliazione fruiti nel 

periodo in cui si è goduto dell’astensione obbligatoria per maternità,  del congedo parentale e del congedo 

Covid- 19. 

 
 Le risorse disponibili per il presente Avviso sono pari a € 10.000,00. 

 
 



 

 

 

Art. 4 QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

 
Le domande di contributo compilate secondo l’allegato fac simile, possono essere presentate a partire dal 27 luglio al 11 

settembre 2020 ore 12.00 con le seguenti modalità: 

➢ Invio tramite P.E.C. esclusivamente da casella di posta certificata personale al seguente indirizzo 
P.E.C.: aziendasocialis@legalmail.it 

➢ Invio mediante casella di posta elettronica al seguente indirizzo: info@aziendasocialis.it 
➢ Spedizione postale: Raccomandata R/R all’indirizzo dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla 

Persona dell’ambito suzzarese – SOCIALIS – Via Mazzini 10 – 46029 Suzzara.  
➢ Consegna diretta: In tal caso, la domanda deve essere consegnata a mano insieme ad una copia della 

stessa, sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta attestante il giorno di presentazione. La 
presentazione potrà avvenire nei giorni di Martedì, Giovedi e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso 
la sede operativa dell’Azienda Socialis – Via Mazzini 10 Suzzara (MN).  

 

La richiesta del Buono, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata dai seguenti 

documenti: 

- Domanda per l’assegnazione del buono “#TU-SITTER#TU-TUTOR.”- allegato 1  
*Si  precisa che la compilazione della domanda serve anche per l’assegnazione del punteggio come 

indicato nel successivo art. 5 per cui si consiglia una compilazione precisa ed accurata; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- documentazione relativa alle spese sostenute per i servizi di cui si chiede rimborso (es. fatture, 

ricevute di pagamento, bollettini, ecc..); 

 

 
Art. 5 ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Per le domande che in fase di istruttoria risulteranno mancanti della documentazione prevista nel presente 

Avviso, l’Azienda si riserva di chiederne l’integrazione da ricevere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena 

l’esclusione. 

L’erogazione dei buoni avverrà attraverso la formulazione di una graduatoria unica.  

La graduatoria unica verrà redatta da apposita Commissione, sulla base delle risultanze di punteggi attribuiti 

secondo la tabella sottostante: 
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CRITERIO  PUNTEGGIO 

NUCLEO FAMIGLIARE 
(per nucleo famigliare si 

intende la famiglia 
anagrafica) 

Condizione di nucleo monoparentale, in cui manchino 
realmente la figura materna o paterna (decesso, carcere, 
riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore, 

perdita della potestà genitoriale, affidamento esclusivo a un solo genitore). La sola diversa 
residenza dei genitori non comporta l’attribuzione del punteggio 

 
 
 
 

15 
 

 Presenza all’interno del nucleo di  un figlio con età compresa tra gli 0-3 anni  
10 
 

 Presenza all’interno del nucleo di  un figlio con età compresa tra i 4-10 anni  
8 
 

 Presenza all’interno del nucleo di  un figlio con età compresa tra 11/14 anni 
 

 
5 

CONDIZIONE 
LAVORATIVA 

Nucleo famigliare in cui entrambi i genitori svolgano 
attività lavorativa a tempo pieno (almeno 36 ore settimanali ciascuno) 

 
25 

 Nucleo famigliare ove un genitore svolga attività lavorativa a tempo pieno e uno a tempo 
parziale 

 
15 

 Nucleo famigliare in cui entrambi i genitori svolgano 
attività lavorativa a tempo parziale 

 
10 

 Nucleo famigliare in cui solo un genitore svolga attività lavorativa 
 

 
5 

CONDIZIONE 
ECONOMICA 

Avere un ISEE 2020 compreso tra 0.00€ e 10.000€ 
 

20 

 Avere un ISEE 2020 compreso tra i 10.001 e i 20.000€ 
 

 
15 

 Avere un ISEE 2020 compreso tra i 20.001€ e i 25.000€  
10 
 

 

   

In caso di parità di punteggio, viene considerato l’ordine di arrivo delle richieste. 
 
I buoni saranno erogati dall’Azienda tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato dal richiedente al momento 

della domanda. 

 
Art. 6 VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 

L’Azienda potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

dichiarati. 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Azienda Socialis  segnala d’ufficio il 

fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed 

al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 
Art 7 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: l’esame delle istanze 
per l’erogazione del BUONO “#TU-SITTER#TU-TUTOR” 



 

 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’ambito 
Suzzarese – Socialis si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati 
personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 
21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento, diritto di opposizione. 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda Speciale Consortile 
Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS. 
Il Responsabile esterno Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale, 
Dott.ssa Maria Elena Margonari. 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Az ienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
 
Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi ad Azienda Speciale Consortile 
Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS – Piazza Castello n. 1 – Suzzara (MN) – tel. 
0376 1591801– orari dalle 9.00 alle 13.00, o inviando una mail al seguente indirizzo: 
minoriefamiglia@aziendasocialis.it 

 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
           M. Elena Margonari 
 
 
 
 
 
 
Responsabile istruttoria:  
Dott.ssa Sara Facchinetti Coordinatore Area Minori e Famiglia 
Tel. 03761591801-209 
Sara.facchinetti@aziendasocialis.it 


