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MODALITA’ DI EROGAZIONE DI VOUCHER  

PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI MINORI  
 

 
Premessa: 

L’Assemblea dei Sindaci in data 1 ottobre 2018 ha approvato la proposta di passare da un 
sistema di collaborazione con i Centri Diurno Minori centrato sulla convenzione con un singolo 
servizio ad un sistema di riconoscimento/accreditamento della pluralità di servizi frequentati da 
minori dell’Ambito e quindi di utilizzare in modo differente il budget annuo di € 30.000,00 
assegnato per l’inserimento in centri diurni minori, e in particolare di valorizzare tali risorse per 
una riduzione delle tariffe oggi pagate dai Comuni per l’inserimento in CDM. 

Tale passaggio viene gestito attraverso le modalità che seguono. 

Finalità: 

Garantire pari opportunità di accesso ai servizi integrativi per bambini 0 – 18 anni, che offrono 
risposte flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie in relazione all’età dei bambini, e in 
particolare sostenere la frequenza di minori presso Centri Diurni accreditati attraverso un 
abbattimento del costo della retta di frequenza. 

 
Obiettivo generale: 

Favorire la fruizione di servizi di socializzazione ed educazione, rappresentati dai centri diurni 
minori (CDM). 

 
Descrizione delle azioni: 

Erogare, per il tramite del servizio sociale comunale e di Ambito, un sostegno economico che 
copra parte delle spese per la frequenza di Centri Diurni accreditati da parte di minori segnalati dai 
servizi sociali e incentivi la possibilità di fruizione di queste opportunità. 

Descrizione dell’intervento: erogazione di un voucher giornaliero di € 10/giorno per ogni minore 
frequentate centri diurni accreditati, che copra parte dei costi sostenuti dal Comune di residenza 
per il pagamento della retta di frequenza.  
 

Caratteristiche dei CDM: il voucher è spendibile unicamente presso centri diurni minori iscritti 
all’Albo dei Soggetti Accreditati dell’Ambito Territoriale di Dalmine. A tal fine si prevede uno 
specifico bando di accreditamento allegato 1, da attivare nel primo trimestre del 2019. 

Destinatari: 

Minori residenti e famiglie residenti in un Comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine. 

 
Modalità di accesso: 
La richiesta di voucher è presentata dal servizio sociale comunale; nella domanda dovrà essere 
indicato: 

- il numero di giorni di frequenza settimanale e il costo a carico dell’ente ed eventualmente 
della famiglia; 

- la data di avvio e il periodo di durata della fruizione del servizio concordati con l’ente 
gestore; 

- in caso di progetto non condiviso con il servizio di tutela breve descrizione degli obiettivi e 
contenuti del progetto di intervento. 
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Decadenza e sospensione: 

Il voucher viene sospeso per le seguenti cause: 
 trasferimento delle residenza in altro Ambito 
 sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati 

     
 

Risorse economiche: 

Il budget a disposizione per le finalità della presente azione è di € 30.000,00/anno, salvo quanto 
sotto previsto per l’anno 2019 ed eventuali successive modifiche/integrazioni in relazione 
all’andamento della misura. 

 
Tempi di implementazione della misura: 

Considerato che l’introduzione del voucher giornaliero subentra ad un sistema tariffario definito con 
il CDM Casa Chiara di Verdello che poteva contare sul contributo annuo di Ambito di € 30.000,00, 
l’implementazione del nuovo sistema avviene gradualmente nel corso del 2019, per consentire al 
contempo un adeguamento progressivo al rialzo delle tariffe del CDM CasaChaira, e quindi della 
maggior spesa per i Comuni interessati, che devono compensare il venir meno del contributo di 
Ambito.  
Si propone: 
  
 gen.-mar.2019 apr.-giu.2019 lug.-set.2019 ott.-dic.2019  

Contributo 
Casa Ghiara 

€ 7.500,001 € 5.000,002 € 2.500,002 / € 15.000,00 

Tariffe Casa 
Chiara  

€ 100/mensili per 
1 accesso sett. 
€ 200/mensili per 
2-3 accessi sett. 
€ 300/mensili per 
4-5 accessi sett. 

€ 33/gg € 45/gg € 55/gg  

Valore voucher 
per tutti i CDM 

/ € 3/gg per una 
stima di 20 
utenti con 
accesso medio 
di 3 gg/sett. 

€ 6,5/gg per 
una stima di 
20 utenti con 
accesso medio 
di 3 gg/sett. 

€ 10/gg per una 
stima di 20 utenti 
con accesso 
medio di 3 
gg/sett. 

 

Quota stimata 
per voucher 
CDM 

/ € 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 € 15.000,00 

    Tot. anno 2019 € 30.000,00 

 
Verifica: 

E’ prevista una verifica al termine del 2019 per valutare l’andamento del percorso di 
implementazione della misura nel corso dell’anno e proporre eventuali modifiche/integrazioni, 
anche in relazione all’utilizzo/necessità delle risorse a disposizione e al percorso di accreditamento 
dei servizi. 

 

 

Dalmine, 4 marzo 2019 
  

                                                           
1 Contributo riconosciuto nell’ambito della proroga dell’affidamento in essere 
2 Contributo riconosciuto nell’ambito di un accordo di collaborazione specifico e diretto 


