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DIRETTIVE E CRITERI PER L’ACCESSO AL  

VOUCHER SOCIALE PER MINORI DISABILI 
ANNO 2022 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto delle direttive 

Le presenti direttive disciplinano l’erogazione di Voucher Sociali per l’attivazione di progetti di natura 

educativa/socializzante a favore di minori disabili residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di 

Mariano Comense (Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense), ai sensi 

della Deliberazione Giunta Regionale 5791/2021 e con risorse aggiuntive del Fondo Nazionale Politiche 

Sociali pari a € 30.000,00. 

 

Art. 2 – Finalità e definizione del Voucher Sociale per minori disabili 

Il Voucher Sociale per minori disabili è un titolo per mezzo del quale si favorisce la vita di relazione 

di minori disabili mediante l’attivazione di progetti educativi socializzanti nel periodo giugno-luglio-

agosto-settembre 2022. Consiste in interventi di assistenza educativa, erogati da personale 

qualificato in forza presso gli attuali enti gestori dei servizi di assistenza educativa scolastica 

domiciliare dei Comuni dell’Ambito, per garantire la frequenza a centri estivi/oratori/progetti 

socializzanti (per adolescenti a partire dal 1^ anno della scuola secondaria di II grado). 

L’erogazione del Voucher è subordinata alla definizione di un Progetto Individuale. 

 

Art. 3 – Requisiti del richiedente per il beneficio 

Possono beneficiare del Voucher i minori che, all’atto di presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense ovvero Arosio, Cabiate, 

Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense; 

- Età minore a 18 anni; 

- condizione di disabilità prevista dalla legge 104/1992 art. 3 (comma 1 o comma 3);  

- ISEE ordinario fino a un massimo di € 40.000,00. 

Nel caso in cui sia in corso l’accertamento, la domanda potrà essere comunque presentata ma andrà 

perfezionata successivamente. 

Non verranno raccolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di accesso. 

 

Art. 4 - Struttura della domanda 

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto da TECUM Servizi alla Persona di 

Mariano Comense (tel. 031.749378 – e-mail bandi@tecumserviziallapersona.it), disponibile anche 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito www.tecumserviziallapersona.it, a 

pena di esclusione. 

La domanda per l’accesso al Voucher può essere presentata da un familiare o da chi ne eserciti la 

tutela. 

La stessa è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti 

documenti: 

- Modulo domanda; 

- Copia documento d’identità del beneficiario e del richiedente; 

- Copia verbale del collegio per l’individuazione della condizione di disabilità; 
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- eventuale titolo di soggiorno in corso di validità. 

- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità. 

Nel caso in cui, dal successivo esame delle domande, risultasse l’incompletezza o la mancanza 

di dati significativi, l’interessato è invitato ad integrare la propria documentazione entro i limiti 

di tempo che saranno indicati nella comunicazione inviata tramite il contatto indicato in sede di 

domanda per le comunicazioni (mail o sms). 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda 

Le domande, a partire dal 19 aprile 2022 al 20 maggio 2022, dovranno essere presentate 

a TECUM sia a mano, previo appuntamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, che a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: tecumserviziallapersona@twtcert.it 

allegando i documenti necessari e specificando come oggetto “Voucher minori per nome” e 

“cognome”; 

 

Art. 6 - La graduatoria 

L’assegnazione del Voucher Minori è regolamentata da graduatoria territoriale, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. Eventuali istanze che non possono essere soddisfatte a causa dell’esaurimento 

delle risorse sono elencate, nell’ordine della graduatoria, nella lista di attesa a cui si potrà attingerà 

durante il periodo di vigenza della stessa in seguito a scorrimento della graduatoria.  

Una volta valutata l’ammissibilità della domanda l’assegnazione del beneficio avverrà, dando la 

precedenza ai minori in condizione di gravità (art 3 comma 3) e in ordine di ISEE; nel caso di 

ISEE di egual valore, si procederà in base all’ordine di arrivo delle richieste e fino all’esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

Art. 7 - Modalità di erogazione 

A graduatoria approvata, il richiedente verrà contattato dal Comune di residenza per la definizione 

del Progetto Individuale contenente la descrizione dell’intervento, il monte ore e le modalità di verifica.  

Si precisa che: 

- il voucher potrà essere utilizzato per l’attivazione di massimo 80 ore di assistenza educativa per 

la frequenza a centri estivi/oratori/ progetti socializzanti (per adolescenti a partire dal 1° anno 

della scuola secondaria di II grado). 

- Il riconoscimento del voucher non assicura l’iscrizione ai centri di cui sopra; 

- in sede di definizione del Progetto Individualizzato verrà condivisa la modalità di intervento e il 

monte ore necessario che potrà variare in relazione al progetto personalizzato (ore di frequenza, 

necessità assistenziali…) ovvero:  

rapporto 1:1 > un educatore per un minore,  

rapporto 1:2 > un educatore per due minori,  

rapporto 1:3 > un educatore per tre minori. 

- gli interventi di assistenza educativa saranno garantiti da educatori professionali in forza presso 

gli attuali enti gestori dei servizi di assistenza educativa scolastica domiciliare dei Comuni 

dell’Ambito; 

- il valore del voucher non potrà mai essere monetizzato, neanche a fine del periodo di validità dello 

stesso o per mancato utilizzo (es.: vacanze o assenze diverse). 

 

Art. 8 - Incompatibilità con altre misure 

Il voucher incompatibile con l’erogazione della misura B1; misura Residenzialità per minori con 

gravissima disabilità, Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente. 

 

Art. 9 - Concorso ai costi 

Il minore beneficerà delle prestazioni oggetto del Voucher - massimo 80 ore di assistenza educativa 

- in forma interamente gratuita.  

mailto:tecumserviziallapersona@twtcert.it
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Il Soggetto erogatore non potrà chiedere alcun compenso/rimborso alla famiglia. 

 

Art. 10 - Validità  

Le prestazioni erogate per il tramite del Voucher potranno essere utilizzate nel periodo giugno – luglio-

agosto- settembre 2022, comunque nel rispetto del calendario del centro estivo/oratorio/progetto 

socializzante. 

 

Art. 11 – Pubblicizzazione bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Azienda (www.tecumserviziallapersona.it) e 

sul sito internet dei Comuni soci. 
 

Art. 12 - Trattamento dei dati – Informativa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento UE 

679/16 

L’Azienda informa che i dati personali forniti, diventeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta. 

I dati personali e i dati particolari (art. 9 del GDPR) saranno oggetto di trattamento per le 

seguenti finalità: 
- concorrere all’erogazione e alla gestione del “Voucher Sociali per minori disabili”, nelle 

modalità definite dalle presenti direttive; 

- adempiere all’obbligo legale di aggiornamento del Sistema Informativo delle Prestazioni e dei 

bisogni Sociali (SIUSS INPS). 
I dati personali e i dati particolari saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico/digitale nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dalle norme (art. 32 

del GDPR), ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.  Il trattamento dei 

dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni (art. 4, comma 2 del GDPR): 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di 

conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di procedere con l’istruttoria per il riconoscimento del diritto al contributo 

e per le formalità ad essa connesse. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti spettanti in relazione al trattamento dei dati, in 

qualità di interessato, previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16, ossia: diritto 

di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, diritto di opposizione. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: Uffici 

Servizi Sociali dei Comuni consorziati, enti gestori dei servizi di assistenza educativa individuati 

dall’Azienda, ATS dell’Insubria, ASST Lariana, Regione Lombardia e INPS.  La informiamo che 

i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno comunicati a soggetti o enti non 

precedentemente indicati, senza suo esplicito consenso. 

I suoi dati sono conservati su server ubicati presso l’Azienda Territoriale; non saranno trasferiti 

né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda 

Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Mariano Comense (CO) in Via E. D’Adda 17.  

nella figura del legale rappresentante dr. Franco Brenna. Telefono 031.749378 – E-mail 

info@tecumserviziallapersona.it  

http://www.tecumserviziallapersona.it/
mailto:info@tecumserviziallapersona.it
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Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il 

Direttore dell’Azienda, dr. Giorgio Gariboldi. Telefono 031.749378 – E-mail 

direttore@tecumserviziallapersona.it  
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda è l'Avv. Papa 

Abdoulaye Mbodj. E-mail dpo@tecumserviziallapersona.it  

L’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito 

presso la sede dell’Azienda. 

 

Art. 13 - Attività di controllo e verifica  

Il Comune di residenza, e/o TECUM, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei 

controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 71, il soggetto decade dal diritto 

al beneficio ottenuto (art. 75).  

Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 

Art. 14– Informazioni e chiarimenti  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente a TECUM  

- chiamando il numero 031.749378 chiedendo dell’assistente sociale di riferimento dr.ssa 

Giulia Mencarelli; 

- inviando una mail a bandi@tecumserviziallapersona.it 
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