
   

             
COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

Servizio Pubblica Istruzione e Università 

 

A V V I S O  PUBBLICO 

 

INDIVIDUAZIONE DEI  GESTORI DI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA  OPERANTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE CHE INTENDONO ADERIRE AGLI INTERVENTI DI CUI 

ALLA D.G.R.  n.5/40 DEL 16/02/2022-  
 

               VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ( 3 - 36 MESI) 

 

La Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/40 del 16.02.2022, in ossequio 

alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 6, comma 34, ha adottato le linee guida destinate a 

disciplinare interventi a favore delle famiglie per l’acquisto, tramite voucher, di servizi socio-

educativi per la prima infanzia (tre – trentasei mesi). 

 

I nuclei familiari ammessi al beneficio riceveranno un voucher utilizzabile per l’acquisto dei sotto 

specificati servizi socio-educativi, erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati al funzionamento, 

la cui spendibilità è vincolata all’effettiva frequenza:  

 

 Spazio bambini per l’accoglienza giornaliera e una frequenza oraria diversificata, di bambini 

in età compresa tra i 12 e 36 mesi;  

 Baby parking, per l’accoglienza di bambini (minimo 12 mesi);  

 Centro ludico prima infanzia, per attività ludiche e di animazione espressiva, aperto ai genitori 

e bambini in età compresa tra i 3 e 36 mesi;  

  Servizio di nido estivo, le cui attività dovrebbero svolgersi nei mesi di luglio-agosto (le cui 

spese non vengono rimborsate agli utenti con altri interventi (bonus Inps-Nidi gratis o altro).  

 

Il voucher potrà essere riconosciuto agli utenti per i servizi fruiti nel periodo giugno-dicembre 2022  

e sarà rimborsato dal Comune di Olbia, Servizio Pubblica Istruzione, direttamente ai gestori aderenti 

al presente avviso a seguito di rendicontazione attestante la frequenza ai servizi stessi.   

 

Resta inteso che il voucher non comprende  i servizi di nido, micro nido e sezione primavera, 
poiché le spese sostenute dall’utenza sono già  oggetto di rimborso tramite specifici  interventi. 

  
I gestori dei servizi socio- educativi che intendono aderire all’intervento dovranno presentare 

regolare istanza entro il 22/04/2022. 

 

L’istanza dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- via  email o pec all’indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it.  

- Ufficio protocollo del Comune sito in Olbia Via Garibaldi n. 49. L’ufficio è aperto dal lunedì 

al venerdì dalle ore  9:00 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 

alle ore 17.30. 
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Il modulo è disponibile sul sito istituzionale sezione albo pretorio online, nella sezione Notizie e Aree 

tematiche – Istruzione  - Servizi Prima Infanzia. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai recapiti 078952151-078952084: 

maddalena.depperu@comune.olbia.ot.it – afarris@comune.olbia.ot.it – cfancello@comune.olbia.ot.it    

 

  

   IL DIRIGENTE  

Dott. Michele Baffigo 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, 

legale rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS). 

2. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato ai seguenti recapiti: 

e-mail RPD@comune.olbia.ot.it - pec RPD@pec.comuneolbia.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
La raccolta dei dati e il relativo trattamento è effettuato per: 

a) Valutare le domande di partecipazione all’Avviso “Individuazione dei gestori di servizi di prima 

infanzia che intendono aderire agli interventi di cui alla DGR 5/40 del 16/02/2022”  presentate da 

ciascun richiedente. Il Comune di Olbia effettua tali trattamenti per l'esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) 

RGPD.  

4. Categorie di dati trattati 
Il trattamento svolto consisterà nella raccolta dei dati presso l’interessato, la registrazione, la 

conservazione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la cancellazione e/o 

distruzione. Il richiedente è invitato a fornire i suoi dati personali di tipo comune (a titolo 

esemplificativo dati anagrafici, documento d’identità). La informiamo che, tenuto conto delle finalità 

del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione all’avviso.  

5. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento 

sia con strumenti manuali e/o informatici e 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 e dell’art. 32 del RGPD 2016/679. 

I dati raccolti potrebbero essere comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per 

l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento, con livelli di protezione adeguati. In ogni 

momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta 

nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa. 

6. Periodo di conservazione dei dati  
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I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i dati fossero contenuti in un 

atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri casi 

previsti dalla normativa vigente.  

7. Esercizio dei diritti 
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD inviando 

un’email all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it. Ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri 

dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.     

 

 

 


