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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

Città Metropolitana di BARI 
 
 

 

 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI 
VOUCHER PER SERVIZI DI CURA A VALERE 

SULLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 443 DEL 

02/04/2020  
(Approvato con Delibera di G.C. n. 282 del 9/12/2020) 
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Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’accesso alle misure di sostegno al 

lavoro di cura familiare nei confronti di minori di età (6 anni -11 anni) e di familiari in 

condizione di grave non autosufficienza a valere sulle risorse trasferite a seguito della 

Delibera di Giunta Regionale N. 443 del 02/04/2020 “Emergenza Covid 19. Assegnazione 

ai Comuni di risorse urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in 

grave stato di bisogno sociale”.   

 

Art. 2 – Finalità 

Il presente disciplinare disciplina le modalità per l’erogazione di un contributo economico 

una tantum erogato dal Comune di Ruvo di Puglia , quale sostegno alle famiglie per 

l’assistenza ai propri cari in condizione di maggiore fragilità e necessitanti di assistenza e 

sorveglianza costante. 

Finalità del contributo è  

- sostenere i nuclei familiari composti da adulti lavoratori che in questo periodo di 

pandemia si trovano ad affrontare il carico del lavoro di cura  nei confronti dei 

componenti fragili (bambini e persone non autosufficienti) senza ulteriori aiuti e 

facendo ricorso ad assistenti familiari (baby sitter, colf e badanti) per il supporto 

nell’attività didattica dei minori e /o nell’assistenza domiciliare delle persone 

anziane, ammalate o con disabilità;  

- promuovere comportamenti preventivi rispetto al contagio, che evitino, ovvero 

limitino il contatto diretto con gli stakeholders familiari maggiormente esposti al virus 

(come ad esempio i nonni);  

- supportare le donne lavoratrici, in quanto colpite dalla diffusa e prevalente 

organizzazione del ménage familiare, che le vede portare il maggior peso del carico 

di cura familiare; 

 

 

Art. 3 – Individuazione dei beneficiari  

 

Hanno diritto ad usufruire dei voucher per servizi di cura i nuclei familiari residenti nel 

Comune di Ruvo di Puglia che: 

 attestino la presenza di figli minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per i quali i 

genitori hanno scelto di usufruire della didattica a distanza ai sensi dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6/11/2020 ovvero che si trovano in 

isolamento/quarantena per provvedimenti di chiusura delle scuole frequentate a 

seguito di disposizione della ASL. La suddetta fascia di età potrà essere 

eccezionalmente estesa alla fascia 3 mesi – 5 anni nel caso di sospensione della 

frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia sempre per provvedimenti connessi al 

contenimento della pandemia;   

 attestino la presenza di familiari affetti da grave non autosufficienza, riconosciuta ai 

sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,   per i quali 

risulti sospesa la frequenza  dei servizi a ciclo diurno a seguito di provvedimenti di 

chiusura emanati dalla ASL per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza 



epidemiologica da Covid 19 (per servizi a ciclo diurno si intende: Centro Diurno 

socio-educativo e riabilitativo per disabili- art. 60 RR. 4/2007; Centro Diurno per 

persone anziane -art.68 R.r.4/2007; Centro Sociale Polivalente persone con 

disabilità -art. 105 R.r. 4/2007; centro Sociale polivalente persone anziane -Art. 106 

R.r.4/2007) 

 attestino che ogni componente adulto convivente sia regolarmente occupato (o 

impiegato  in percorsi di politiche attive del lavoro come stage, work experience, 

corsi di studio e simili);  

 siano in possesso di un ISEE ordinario (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) del nucleo familiare, – in corso di validità - non superiore a € 

25.000,00 (venticinquemila/00).  

 

 

Art. 4 – Procedura per la concessione del beneficio  

 

Per l’accesso al beneficio l’Area Attività Sociali Educative e Culturali del Comune di Ruvo 

di Puglia pubblica specifico avviso per la raccolta delle istanze da parte dei nuclei familiari 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

Ai fini dell’assegnazione del voucher per bisogni di cura viene assegnato un termine di 5 

giorni lavorativi per l’invio delle istanze da parte dei cittadini. 

Al beneficio del “Voucher per servizi di cura familiare” si accede mediante compilazione di 

apposita istanza online accedendo alla rete civica del Comune di Ruvo di Puglia: 

www.comune.ruvodipuglia.ba.it e da questa al link “Voucher per servizi di cura 

familiare”, compilando ogni campo ed allegando copia del documento di riconoscimento 

in corso di validità del richiedente, attestazione ISEE del nucleo in corso di validità, 

certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 e 

dell’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (documenti obbligatori). 

L’accesso al beneficio sarà comunicato dall’Area Attività Sociali Educative e Culturali per 

mail e per messaggio su telefono cellulare del richiedente 

 

Art. 5 . Importo dei voucher e modalità di utilizzo   

Il voucher per servizi di cura familiare va inteso come contributo economico erogato dal 

Comune di Ruvo su conto corrente bancario o postale del richiedente quale forma di 

sostegno in favore di quei nuclei familiari che necessitino di assistenti familiari (baby sitter, 

colf e badanti) da impegnare quale supporto nell’attività didattica dei minori e /o 

nell’assistenza domiciliare delle persone anziane, ammalate o con disabilità, quale 

intervento sostitutivo dei servizi scolastici e semiresidenziali per persone in condizione di 

disabilità temporaneamente sospesi.  

L’ammontare del contributo una tantum erogabile è pari a € 250.00. 

Tale contributo sarà incrementato di 50.00 € per ciascun figlio minore, dopo il primo figlio,  

presente nel nucleo di età compresa sempre tra i 6 e gli 11 anni che si autocertifichi sia 

impegnato nella Didattica a Distanza. 

http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/


Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti ad accogliere tutte le istanze 

ammissibili, si procederà alla diminuzione proporzionale dei suddetti importi sino alla 

concorrenza delle risorse disponibili. 

 

Art. 6 - Verifica del possesso dei requisiti  

 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

 

 

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto 

con la tutela della riservatezza 

 

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 

materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 

33/2013. 

Titolare del trattamento e protezione dei dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 

658 del 29/03/2020 è il Comune di Ruvo di Puglia. Gli stessi sono trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento.  

 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale 

e regionale vigente. 

 

 


