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Oggetto: Preoccupazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere i 
voucher per i servizi di baby sitting e per far fronte agli oneri della rete dei servizi per 
l'infanzia 
 
 
 
Egregio Ministro Giuliano Poletti, 
 
con la presente siamo a segnalare, con evidente preoccupazione, il rischio di pesanti 
disuguaglianze e di inefficacia dell'intervento legati alla definizione con Suo Decreto 28 
ottobre 2014, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, 
comma 24 lettera b della legge 92/2012, dei criteri di accesso e modalità di utilizzo dei 
voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete dei 
servizi per l'infanzia. 
 
Innanzitutto rileva la questione della tempistica, laddove la Circolare INPS n. 169 
intervenuta a disciplinare la procedura e consentire, di conseguenza, la presentazione 
delle domande porta la data del 16 dicembre, a fronte di una scadenza determinata 
per l'anno 2014 del 31 dicembre.  
A questo breve lasso di tempo a disposizione delle lavoratrici per conoscere la norma, 
presentare il proprio ISEE ove non già presentato in precedenza e inviare la domanda, 
si sommi che, all'avvio, la procedura telematica a disposizione dei Patronati non era 
funzionante. 
 
Altra questione degna di menzione è la possibilità riservata di intervenire con 
successivo decreto direttoriale per definire, successivamente alla presentazione delle 
domande, un requisito ISEE per poter accedere al beneficio. E, aspetto ancora più 
preoccupante, per rideterminare la misura del beneficio economico. 
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Pensiamo che sarebbe stato maggiormente equo definire i requisiti in precedenza 
rispetto all'apertura della procedura, e che, in una fase di perdurante crisi socio-
economica come l'attuale, sia necessario chiarire preventivamente l'importo del 
contributo ottenibile in luogo di un periodo di congedo parentale. 
 
Infine segnaliamo con preoccupazione che la rete dei servizi per l'infanzia, pubblici e 
privati, nella quale poter utilizzare i voucher risulta largamente insufficiente a 
rispondere alle reali esigenze delle famiglie. 
 
Suggeriamo pertanto l'opportunità di intervenire nuovamente in via normativa per 
superare le difficoltà evidenziate ed estendere la possibilità di utilizzare il contributo 
nell'intera rete del sistema integrato dei servizi dell'infanzia autorizzati nelle Regioni 
italiane. 
 
Restiamo in attesa di un cortese riscontro, dichiarando sin d'ora la disponibilità ad 
un'occasione di confronto sul tema. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
       Il Segretario Confederale 
             Maurizio Bernava 
 

         


