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ASILO NIDO AZIENDALE  DELL’ASL DI NUORO 
ANNO EDUCATIVO 2014 /2015 

   
 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 
Il presente Regolamento di iscrizione è una parte del complessivo Regolamento 
di Gestione dell’Asilo Nido Aziendale dell’ASL di Nuoro che verrà approvato 
entro il prossimo 30.04.2014. 
 
1) Identificazione e Ubicazione 
L’Asilo Nido Aziendale dell’ASL di Nuoro è ubicato nell’area dell’Ospedale San 
Francesco di Nuoro. Si tratta di una struttura autonoma ed indipendente 
appositamente progettata per ospitare un asilo nido con 30 bambini di età 
compresa tra 3 e 36 mesi. L’Asilo si chiama “La Coccinella” ed è stato dedicato a 
Mons. Ottorino Pietro Alberti. 
 
2) Gestione 
A seguito di regolare gara d’appalto, in base alla Delibera n.248 del 24.02.2014 la 
gestione sessennale dell’asilo Nido Aziendale dell’Asl di Nuoro, è stata affidata alla 
Parrocchia “Nostra Signora delle Grazie” di Nuoro. 
 
3) Calendario scolastico 
L’Asilo nido aziendale inizierà le sue attività il 1 settembre e le concluderà il 31 
luglio di ogni anno, previa verifica delle richieste e attivando le opportune forme 
di consultazione dei soggetti interessati. In questo primo anno di attività, in base 
alle richieste dei genitori, è prevista un’apertura straordinaria dal 15 maggio al 31 
luglio. Su espressa richiesta di almeno 10 famiglie, l’asilo potrà entrare in funzione 
nel mese di agosto rivolto a bambini di età fino a 10 anni;  
L’Amministrazione si impegna nel rispetto delle disposizioni di legge a comunicare 
annualmente il calendario scolastico prevedendo le sospensioni obbligatorie per 
contratto. 
 
4) Calendario settimanale e orario di lavoro 
L’Asilo nido è aperto per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. L’orario di 
apertura è di 12 ore consecutive che saranno comprese in un arco orario 
compreso tra le h.07.00 e le h.21.00; 
 
5) Modalità di ammissione 

Possono essere accolti all’Asilo nido i bambini residenti nel territorio della 
Provincia di Nuoro, possono quindi presentare domanda tutti i genitori che lo 
desiderano. In deroga al principio della residenza, possono  presentare domanda 
anche i genitori di bambini residenti fuori dalla Provincia di Nuoro, purchè 
appartenenti alle categorie di cui ai successivi punti a) e b). 
I posti saranno assegnati nel rispetto delle seguenti priorità: 
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a) Figli di dipendenti, a qualunque titolo, della ASL di Nuoro; allo scopo della 
presente graduatoria, sono equiparati ai dipendenti anche il personale 
convenzionato direttamente e i liberi professionisti con collaborazione 
privilegiata con la ASL di Nuoro; 

b) Figli di lavoratori che operano prevalentemente presso l’Ospedale San Francesco 
di Nuoro e l’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro; 

 
A parità di condizioni sarà sempre prevalente l’ordine di presentazione della 
domanda al protocollo della ASL di Nuoro. 
Qualora le domande di cui al punto a) siano superiori ai posti disponibili, si 
procederà ad una graduatoria degli aventi diritto seguendo l’ordine di arrivo delle 
istanze al protocollo generale della ASL. 
Gli eventuali posti disponibili, dopo aver accolto le richieste di cui ai punti a) e b), 
saranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo generale 
della ASL. 
I posti vacanti eventualmente disponibili in corso d’anno saranno assegnati 
prioritariamente ai bambini appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti a) 
e b). 
Alla data di inizio della frequenza i bambini devono aver compiuto i tre mesi di età. 
Le domande di ammissione dovranno essere redatte su apposito modulo corredato 
dalla documentazione richiesta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, con la collaborazione del Concessionario e 
dei competenti Servizi della ASL di Nuoro,  procederà alla valutazione delle 
domande al fine di stabilire la graduatoria per l’accoglienza dei bambini. In caso di 
eccedenza delle stesse domande in rapporto ai posti disponibili, verrà definita una 
ulteriore graduatoria con i nominativi in lista d’attesa. 
La graduatoria così formulata (graduatoria provvisoria) verrà pubblicata sul sito 
internet della ASL www.aslnuoro.it entro il 30 aprile 2014 e diverrà definitiva dopo 
dieci giorni dall’affissione, previe eventuali modifiche apportate a seguito dei 
ricorsi. I genitori, per la presentazione dei ricorsi, avranno tempo cinque giorni dal 
momento dell’affissione sul sito internet della ASL della graduatoria provvisoria. 
 
6) L’accoglienza 
L’accoglienza dei bambini e delle bambine avverrà nel corso del mese di settembre 
e dovrà essere completata entro il trenta di ottobre secondo una gradualità di 
accoglienza concordata con i genitori dal gruppo educativo e dal Coordinatore 
dell’Asilo. 
Una volta ammessi, i bambini e le bambine avranno diritto alla frequenza fino al 
compimento del terzo anno di età. 
I bambini e le bambine verranno ammessi alla frequenza della comunità dopo la 
presentazione della seguente documentazione: 
1) Autocertificazione per l’ammissione in Comunità Infantili; 
2) Bilancio di salute rilasciato dal Pediatra di libera scelta; 
3) Fotocopia del certificato attestante le vaccinazioni eseguite; 
4) Schema dietetico, preparato dal Pediatra di libera scelta, per i lattanti e per i 
bambini con intolleranze o allergie alimentari; 
5) Esplicita conoscenza ed accettazione del regolamento sanitario. 
 
7) Dimissioni 
Il ritiro dalla frequenza dell’Asilo nido dei bambini deve avvenire dietro espressa 
richiesta scritta presentata all’Ufficio da parte di uno dei genitori, o da chi ne fa le 
veci, almeno quindici giorni prima della data del ritiro. 
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Nel caso di assenze prolungate e ingiustificate, o di frequenti trasgressioni rispetto 
agli orari di funzionamento del Servizio, la dimissione può essere decisa dal 
Coordinatore dell’Asilo sentito il competente Servizio della ASL che segue il 
contratto di concessione. 
Non sono ammesse autoriduzioni fuori dalle ipotesi previste nell’articolo 
successivo. 
 
8) Rette di frequenza 
Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione sostenute dalla ASL 
di Nuoro attraverso il versamento della retta che sarà differenziata a seconda del 
Servizio richiesto. 
I nuclei familiari partecipano al costo del Servizio con quote di contribuzione 
rapportato al reddito familiare, alle risorse economiche di qualunque natura e 
provenienza di cui dispongono le famiglie, alle condizioni sociali di queste ed alle 
particolari situazioni locali. 
Le rette di contribuzione ogni anno saranno calcolate, e verranno adeguate, in base 
alle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 145/90. Le rette sono calcolate secondo 
l’indicatore ISEE1. Per l’anno scolastico 2014-2015 le rette saranno quelle comprese 
nell’allegato “A”. 
Il pagamento della retta mensile sarà anticipato e verrà effettuato entro il decimo 
giorno di ogni mese con le modalità che saranno specificate al momento della 
conferma dell’iscrizione. 
In caso di frequenza di due componenti dello stesso nucleo familiare, è ammessa la 
riduzione della retta pari al 20% per la seconda sorellina o fratellino. 
Eventuali richieste tendenti ad ottenere la riduzione della retta assegnata, a causa 
di oggettive e sopraggiunte difficoltà economiche, dovranno essere inoltrate al 
Coordinatore dell’Asilo che esaminerà l’istanza di concerto con il competente 
Servizio della ASL che segue il contratto di concessione. 
L’assenza del bambino della durata di tutto il mese deve essere giustificata da 
apposito certificato medico; in tal caso la quota da versare risulterà pari all’80% 
della retta. 
Per la chiusura dell’Asilo nido nei periodi delle festività natalizie e pasquali, verrà 
applicata una riduzione della retta nella misura del 2% della retta mensile per ogni 
giornata di chiusura. 
Le famiglie, i cui bambini o bambine risultano iscritti all’Asilo nido, sono tenute in 
ogni caso al pagamento della retta sino al termine dell’anno scolastico salvo motivi 
gravi ed eccezionali debitamente documentati, previa valutazione del Coordinatore 
del Servizio sentito il competente Servizio della ASL che segue il contratto di 
concessione. 

                                                
1 L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente.  L’attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di 

accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L' I.S.E.E. è il rapporto tra l’indicatore della 

situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza. Per richiedere il calcolo dell'Isee, è necessario 

presentare un modulo compilato, cioè la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ad uno dei seguenti uffici competenti:  

 i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) dei sindacati, delle associazioni e dei Comuni;  

 direttamente gli uffici dell’Inps della propria zona. 

 L’I.S.E.(Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari 

e immobiliari dei componenti il nucleo familiare. 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b&lastMenu=6538&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnewportal%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b5673%3b%26lastMenu%3d6538%26iMenu%3d1%26itemDir%3d6009&RedirectForzato=True
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L’amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti sulle risorse economiche 
di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare nonché di 
richiedere, ai sensi del DPR n° 600 del 29/09/73, gli accertamenti del caso. 
 
9) Informazioni e chiarimenti: 
Informazioni ed eventuali chiarimenti posso essere chiesti: 

 Per la parte amministrativa 
Al Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Antonello Podda tel.0784240397 
fax 0784-38557 – e-mail provveditorato@aslnuoro.it  

 Per la parte educativa gestita dal Concessionario 
Alla Coordinatrice Dott.ssa Patrizia Zucca – tel.3478968694 e-mail 
patrizia.zucca.ahel@alice.it  
  

 

                         

               Il Direttore f.f. del Servizio  
 Provveditorato Risorse Materiali 
Responsabile Unico del Procedimento 
         Dott. Antonello Podda 
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