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GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI,

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER
COOPERATIVA INCARICATA 

Prot. 37/2022
SINNAI 22 MAGGIO 2022

ANNO 2022/2023

Premesso che i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei hanno individuato la Fondazione Polisolidale Onlus
Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi alla persona, a cui ai sensi del 

Regolamento sovracomunale dei servizi alla prima infanzia (0-3 anni) è attribuito il compito di predisporre 
appositi Avvisi e la raccolta delle doman

Richiamato il Regolamento sovracomunale dei servizi alla prima infanzia (0-3 anni) approvato con i seguenti 
atti:

- Deliberazione del C.C. del Comune di Sinnai n. 32 del 23/07/2010
- Deliberazione del C.C.  del Comune di Maracalagonis n. 35 del 23/08/2010;
- Deliberazione del C.C. del Comune di Burcei n. 22 del 27/09/2010.

Richiamato il Regolamento del Sub Ambito PLUS Quartu Parteolla, Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei 
per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari, alla luce del DPCM n. 159/2013 
e ss.mm.ii, approvato dai Consigli Comunali dei comuni soci:

- Deliberazione del C.C. del Comune di Sinnai n. 56 del 30/12/2019
- Deliberazione del C.C. del Comune di Maracalagonis n. 4 del 04/03/2019, successivamente 

modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 1/3/2022;
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- Deliberazione del C.C. del Comune di Burcei n. 5 del 27/03/2019

Richiamate le Delibere delle Giunte Comunali dei comuni soci relativamente alla determinazione delle tariffe 

- Deliberazione della G.C. del Comune di Sinnai 158 del 17/09/2020
- Deliberazione della G.C. del Comune di Maracalagonis n. 43 del 06/05.2022;
- Deliberazione della G.C. del Comune di Burcei. 

Vista la Carta dei Servizi 

Area Infanzia e Famiglia le strutture la cui gestione è sotto la responsabilità della 
Fondazione Polisolidale Onlus sono:

Sinnai sito in 2/C che ha una capacità ricettiva 
ordinaria di n. 59 bambini (+5). 

snc che ha una capacità ricettiva 
ordinaria di n. 40 bambini (+4). 

Per entrambe le strutture è ammessa la possibilità di aumentare la capienza massima in funzione dello scarto 
medio giornaliero tra iscritti e frequentanti (tenendo conto dei tempi pieni e parziali).

no in sezioni per classe di età:

Sezione Lattanti: età compresa tra 03 e 12 mesi;
Sezione Semi-divezzi: età compresa tra 12 e 24 mesi; 
Sezione Divezzi: età compresa tra 24 e 36 mesi. 

PREMESSA

Il Nido è un servizio socio-educativo, per bambini dai 3 ai 36 mesi che offre supporto alle famiglie 

a affettivamente 
sereno e nel rispetto dei ritmi evolutivi.

DESTINATARI

M al 06 Settembre 2022, compresa tra i 3 e i 36 mesi appartenenti a nuclei familiari 

popolazione da almeno 6 mesi e prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune ove ha sede la 
struttura.

5 Settembre 2022 al 
31 luglio 2022, è garantito dal lunedì al sabato con articolazione full time dalle ore 07:00 alle ore 15:30 e part-
time dalle 07:00 alle 11:00 o part-time dalle 11:30 alle 15:30.
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disposizioni del Governo 
Nazionale e della Regione Sardegna in materia di prevenzione Covid-19.  
È inoltre prevista, a totale carico delle famiglie, la frequenza oltre le 15:30 e sino alle ore 18:00 qualora i 
richiedenti siano in numero uguale o superiore a 20.

AMMISSIONI

Qualora le richieste di ammissione siano eccedenti i posti disponibili, vengono predisposte distinte 
graduatorie per singola strut

minori residenti negli altri comuni associati è possibile solo in caso di mancanza di domande 

Nel rispetto delle norme sul funzionamento dei Nidi e Maracalagonis le sezioni devono 
rispettare la seguente ripartizione:

sezioni per lattanti da 1 a 6 bambini
sezioni per semi-divezzi da 1 a 8 bambini 
sezioni per divezzi da 1 a 10 bambini

Le graduatorie saranno predisposte nel rispetto delle norme contenute nel vigente Regolamento 
Intercomunale dei servizi alla prima infanzia e qui richiamate. 
Le graduatorie provvisorie, elaborate nel rispetto del Regolamento Intercomunale, verranno affisse per 10 
giorni consecutivi sul sito internet della Fondazione Polisolidale Onlus agli Albi Pretori e sui siti internet 
istituzionali dei Comuni , e presso la sede operativa in via 
della Libertà 141 - Sinnai. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare eventuali 
osservazioni in forma scritta in merito alle graduatorie provvisorie 
e al Presidente della Fondazione Polisolidale Onlus. 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza alcuna opposizione, le graduatorie provvisorie sono rese 
definitive ed immediatamente esecutive ed i minori si ritengono ammessi al Servizio con decorrenza dal 5
Settembre 2022.
In caso di ricezione di osservazioni, effettuati i controlli sulle autodichiarazioni rese, il Comune interessato si 
pronuncerà sulle osservazioni e approverà con Determinazione la graduatoria definitiva, entro i 10 giorni 
successivi. 
La graduatoria definitiva ed esecutiva rimarrà in pubblicazione per 30 giorni, tale pubblicazione costituisce a 
tutti gli effetti notifica di assegnazione del posto, che salvo diversa comunicazione della famiglia, si intende 

o e-mail fornito al 
momento della compilazione della domanda.

PRECEDENZE

I minori frequentanti Anno Formativo 2021/2022
Formativo 2022-2023 per motivi di continuità educativa.

I minori che nno Formativo 2021/2022 sono risultat
dimissionari, 

I minori inseriti nella graduatoria dei lattanti sono accodati alla graduatoria dei semi-divezzi nel giorno in cui 
compiono il primo anno di età, e dei divezzi al compimento del secondo anno di età.

Le graduatorie verranno elaborate secondo il seguente sistema di attribuzione dei punteggi: 
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Minore portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L.104/92) appartenente 
a un nucleo familiare in cui almeno un genitore sia impegnato in attività lavorativa: punti 14
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono portatori di handicap, o di una 

idonea 
certificazione ASL che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità:
punti 12
Minori appartenenti a famiglie monoparentali o assimilabili (es. genitore celibe, nubile, vedovo, 
divorziato, separato legalmente o di fatto purché non convivente - recluso, tossicodipendente in 
comunità, in stato di lungo-degenza ospedaliera, etc..) in cui il genitore dichiarante sia impegnato in 
attività lavorativa o di studio. La residenza non è considerata elemento sufficiente a documentare la 

figure genitoriali: punti 10
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui uno o più componenti (genitore e/o fratello e/o sorella 
del minore) è/sono portatore di handicap, o di una invalidità permanente o temporanea che ne 

punti 8
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative 

distanza dal lavoro oltre i 15 Km e simili: punti 7
Minori appartenenti a nuclei in cui sono presenti più minori di età compresa tra 0 e 6 anni, escluso il 
minore per il quale si presenta la domanda: punti 5
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative: 
punti 4

In caso di parità di punteggio si procederà prima a riconoscere il diritto di precedenza derivante dalla lista 
il valore 

ISEE più basso. Il valore ISEE dovrà essere autocertificato dal cittadino il quale dovrà il 
In caso di ulteriore 

parità sarà data priorità al minore più giovane per età, sarà altresì attribuita precedenza a coloro che 
in caso di ulteriore parità, si procederà mediante 

sorteggio.

erimento del minore in 
NON sono costituite mediante attribuzione di punteggi ma prevedono 

del richiedente, una volta esaurita la graduatoria definitiva principale,
cronologico di protocollo. Viene comunque attribuita priorità ai minori riconosciuti portatori di handicap.

CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

e 
quote di contribuzione al costo del servizio sono determinate con le modalità sotto specificate e potrebbero 
subire delle variazioni a cura delle Amministrazioni Comunali entro la data di avvio del nuovo Anno 
Formativo.

Tariffe ridotte

Ai nuclei familiari nei qu
una riduzione della quota di contribuzione al costo dello stesso, così articolata:
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In caso di n. 2 minori: al primo minore verrà attribuita la retta intera, al secondo con una riduzione del 
10%

Essendo la retta minima stabilita
di frequenza di più minori facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Determinazione Quote di Compartecipazione utenza 

Le quote di contribuzione al costo del servizio sono determinate secondo il metodo della progressione 
parabolica secondo la formula e i criteri stabiliti 

La base di 
calcolo per la definizione della retta mensile è costituita dalla tariffa massima come adottata con D.G.C. dei 
Comuni soci 480,00 mensili, determinati dalle specifiche delibere delle Giunte Comunali dei Comuni 
soci sono i seguenti come sopra richiamate:

quota (y) % ISEE (x)

1 25 0 

2 50 18.000 

3 100 35.000 

si ottiene la seguente progressione:

Quota (%)

Contribuzione 
utente al Costo 

tariffario 
Quota (%)

Contribuzione 
utente al Costo 

tariffario 

                    -      25,00 120,00    19.000,00   52,23 250,71 
        500,00   25,31 121,47    19.500,00   53,38 256,23 
     1.000,00   25,63 123,05    20.000,00   54,55 261,85 
     1.500,00   25,99 124,73    20.500,00   55,75 267,58 
     2.000,00   26,36 126,52    21.000,00   56,96 273,41 
     2.500,00   26,75 128,42    21.500,00   58,20 279,35 
     3.000,00   27,17 130,42    22.000,00   59,46 285,40 
     3.500,00   27,61 132,53    22.500,00   60,74 291,55 
     4.000,00   28,07 134,75    23.000,00   62,04 297,82 
     4.500,00   28,56 137,07    23.500,00   63,37 304,18 
     5.000,00   29,06 139,50    24.000,00   64,72 310,66 
     5.500,00   29,59 142,03    24.500,00   66,09 317,24 
     6.000,00   30,14 144,67    25.000,00   67,48 323,92 
     6.500,00   30,71 147,42    25.500,00   68,90 330,71 
     7.000,00   31,31 150,27    26.000,00   70,34 337,61 
     7.500,00   31,92 153,24    26.500,00   71,80 344,62 
     8.000,00   32,56 156,30    27.000,00   73,28 351,73 
     8.500,00   33,22 159,48    27.500,00   74,78 358,95 
     9.000,00   33,91 162,76    28.000,00   76,31 366,27 
     9.500,00   34,61 166,14    28.500,00   77,86 373,71 
   10.000,00   35,34 169,64    29.000,00   79,43 381,24 
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   10.500,00   36,09 173,24    29.500,00   81,02 388,89 
   11.000,00   36,86 176,94    30.000,00   82,63 396,64 
   11.500,00   37,66 180,75    30.500,00   84,27 404,50 
   12.000,00   38,47 184,67    31.000,00   85,93 412,46 
   12.500,00   39,31 188,70    31.500,00   87,61 420,53 
   13.000,00   40,17 192,83    32.000,00   89,31 428,71 
   13.500,00   41,06 197,07    32.500,00   91,04 436,99 
   14.000,00   41,96 201,41    33.000,00   92,79 445,38 
   14.500,00   42,89 205,86    33.500,00   94,56 453,87 
   15.000,00   43,84 210,42    34.000,00   96,35 462,48 
   15.500,00   44,81 215,08    34.500,00   98,16 471,18 
   16.000,00   45,80 219,85    35.000,00   100,00 480,00 
   16.500,00   46,82 224,73    35.500,00   100,00 480,00 
   17.000,00   47,86 229,71    36.000,00   100,00 480,00 
   17.500,00   48,92 234,80    36.500,00   100,00 480,00 
   18.000,00   50,00 240,00    37.000,00   100,00 480,00 
   18.500,00   51,10 245,30 Soglia max 

Per i non residenti nei Comuni Soci la quota di contribuzione al Servizio è stabilita in 640,00.

Tariffa tempo parziale e riduzioni
Per i minori frequentanti in regime di tempo parziale e in caso di più minori frequentanti appartenenti allo 

formativo apposite e 
specifiche riduzioni della quota di contribuzione al costo del servizio.

Si comunica che in virtù delle nuove norme vigenti in materia di attestazione ISEE (art. 7 DPCM 5 Dicembre 

verrà 

PAGAMENTO

Il pagamento delle rette può essere effettuato solo attraverso bonifico utilizzando le seguenti coordinate: 
FONDAZIONE POLISOLIDALE VIA DELLA LIBERTÀ 141 - 09048 - SINNAI (CA) COD. IBAN 
IT31P0101544030000070223274 BANCO DI SARDEGNA, filiale di SINNAI.

Qualora la retta non sia regolarmente corrisposta entro la prima settimana del mese in corso, la 
Fondazione può, con apposito provvedimento, stabilire la perdita del diritto alla frequenza.

Si precisa che per conferma al Servizio 
potranno accedere solo coloro che siano in regola con i pagamenti delle 

rette 21/2022.

SCADENZA

Il presente bando ha validità dal 22 MAGGIO 2022 e scade improrogabilmente il 22 GIUGNO 2022 data entro 
la quale potranno essere accolte le domande.
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PRESENTAZIONE DOMANDE

Fondazione Polisolidale ONLUS.
Le domande debitamente compilate in ogni parte, firmate da entrambi i genitori e corredate dalla seguente 
documentazione:

dei firmatari richiedenti
Copia certificazioni vaccini

Possono essere presentate secondo la seguente modalità:

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la procedura 
dello sportello telematico della Fondazione 

https://sportellosociale.polisolidale.it/procedure%3As_italia%3Aasilo.nido%3Biscrizione?source=362

identità digitale nelle modalità di autenticazione SPID o CNS. 

Il modulo di domanda di iscrizione andrà compilato esclusivamente attraverso la procedura descritta sullo
sportello telematico. 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVENZIONE COVID-19. 
La Fondazione Polisolidale precisa e assicura che il servizio verrà gestito nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Governo Nazionale e della Regione Sardegna in materia di prevenzione Covid-19. 
A tal fine comunica che la Fondazione adotta specifici protocolli operativi i cui contenuti verranno 
appositamente comunicati con specifiche e distinte comunicazioni. 
Saranno inoltre convocati apposite Assemblee dei genitori durante le quali verranno condivisi gli 
adempimenti e le modalità operative appositamente predisposte.  

f.to il direttore generale 
Antonello Caria 
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INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa sul trattamento dei Dati Personali (di seguito 
contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito 
GDPR

Titolare del Trattamento dei Dati 
Il titolare del trattamento dei dati è Polisolidale Fondazione di Partecipazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 
con sede legale in Sinnai (CA), Via della Libertà n.141, pec: polisolidale@tiscalipec.it, tel: 0708007600; p.iva: 03266890924. Indirizzo 
email del Titolare: acaria@polisolidale.it
Sono state altresì nominati Responsabili del trattamento Dati Personali soggetti e società esterne che operano per conto del Titolare, 
e forniscono servizi e/o svolgono prestazioni connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dal Titolare medesimo.

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: acaria@polisolidale.it.
Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
acaria@polisolidale.it
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o 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.
Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 
riservatezz
Il Titolare dichiara e garantisce che i Dati Personali forniti dal Utente saranno trattati con la più stretta riservatezza e tutela, 
garantendo inoltre che verranno adottate le opportune misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, volte ad impedire 

nali.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti quali persona autorizzate al trattamento, 
ovvero soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
Categoria di dati trattati

utente anno raccolti sono i seguenti: 
se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo email, indirizzo di residenza 

(o domicilio, se diverso dalla residenza) per fatturazione;
se persona giuridica: nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante, indirizzo PEC (oltre ai dati non personali 

riferibili alla società, quali denominazione, ragione sociale, partita iva, indirizzo sede).
e dovrà quindi tenere esonerato il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i Dati Personali e svolge il trattamento dei 
medesimi, per le seguenti finalità:

); 

b) adempimento obbligazioni legali e contr
attività di gestione ed incasso dei pagamenti e connessi adempimenti fiscali; 

c)  assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (es. obblighi di adeguata verifica del
informazioni degli Utenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressioni di reati informatici, violazioni tributarie, 

Complianc

Base giuridica
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Per le finalità a) e b) che precedono, di Servizio, il conferimento dei Dati Personali è sempre facoltativo, ma in difetto non 
sarà possibile dare esecuzione al procedimento e fornire il servizio di consulenza.

Per la finalità di Compliance di cui alla lettera c) che precede, la base giuridica della raccolta dei Dati Personali è necessaria 

onsenso è prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Categorie di destinatari
Il Titolare dichiara che i Dati Personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il Titolare medesimo si avvalga nello svolgimento 
delle finalità del trattamento e precisamente:

Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza 
(es. dipendenti e/o amministratori);

Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento tra cui si ricomprendono società di recupero e 
assicurazione del credito, società che svolgono attività di archiviazione della documentazione data entry, trasmissione, 
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni col Utente, società che svolgono adempimenti di controllo, istituti di 
credito, società di informazioni commerciali, società incaricate della revisione del bilancio, commercialisti, consulenti legali, 
amministrativi e fiscale, società collegate e/o controllate, società che svolgono servizi di assistenza alla utenza (help desk), ecc. Tali 
soggetti sono nominati Responsabili del Trattamento o incaricati del trattamento e pertanto tratteranno i dati in conformità alla 
presente Informativa. 

Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza del Servizio fornito dal Titolare (es. gestori 
dei servizi di informazioni creditizia) o per disposizioni di legge, ordini delle autorità rispetto alla finalità di Compliance (es. Banche, 
Assicurazioni, Consap, Anagrafe Tributaria, Agenzia delle Entrate; Autorità Giudiziaria e forze di polizia).

Società IT, provider di servizi elettronici e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici 
opportunamente no
Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

-mail: 
acaria@polisolidale.it. 
Periodo di conservazione
I Dati Personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

Per le finalità di Servizio e Fatturazione e adempimenti connessi, i Dati Personali verranno conservati dal Titolare del trattamento per 

2220 Cod. Civ. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, 
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Con riferimento ai dati e al relativo trattamento da parte di Polisolidale Fondazione di Partecipazione, sono riepilogati i seguenti diritti 
citati nella normativa richiamata, meglio specificati come segue: 

- richiedere la conferma che sia o meno in corso

-

- richiedere la cancellazione dei Dati Personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla cancellazione); 

- richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla limitazione. In tal caso il Titolare non tratterà 
i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione).  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali e di trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

-  revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca (diritto alla revoca del consenso);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione)
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- ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento quali la logica, le modalità e le finalità del 
trattamento, ovvero ricevere una copia dei Dati trattati.

Reclamo

679/2016.

Come esercitare i diritti

e indicati in questo 
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un 
mese.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del 
Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone 
informazione agli interessati qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli interessati attraverso uno degli 
estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il 


