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 RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Avviso finalizzato alla creazione di un elenco di Enti disponibili a convenzionarsi con l’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per l’attuazione degli interventi previsti 

dalla DGR 5791/2021 – Misura B2 FNA 2021 

PREMESSO CHE:  

➢ Con DGR n. 5791/2021 Regione Lombardia ha deliberato l’approvazione del “Programma 

Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 

autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 

2019-2021” – annualità 2021 esercizio 2022”;  

➢ La misura B2 prevista dalla DGR 5791/2021 si concretizza in interventi di sostegno e supporto 

alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona 

fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. I destinatari degli interventi sono persone 

di qualsiasi età che vivono al domicilio e che presentano gravi limitazioni della capacità 

funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale 

nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; 

➢ Nell’ambito della misura B2 “Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in 

condizione di non autosufficienza”, sono previsti i seguenti interventi: “Voucher sociali per 

sostenere la vita di relazione di minori e adulti con disabilità e anziani non autosufficienti con 

appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere 

psicofisico”; 

➢ Con verbale n. 2 del 25/02/2022 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il Programma Operativo 

d’Ambito – FNA 2020 dando mandato all’Azienda Consortile di procedere con la pubblicazione 

degli avvisi per dare attuazione alle misure finanziate con il FNA 2021.  

 

ART. 1 - FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Per garantire l’assegnazione dei voucher a favore delle persone con disabilità grave o comunque in 

condizione di non autosufficienza in possesso dei requisiti stabiliti da Regione Lombardia con DGR 

5791/2021 e, nel contempo, per assicurare ai beneficiari dei voucher l’effettiva possibilità di scelta 

attraverso la pluralità dell’offerta, si intende creare un elenco di enti convenzionati con l’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per l’attuazione di appositi progetti di natura 

educativa/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico del minore e adulto in condizioni di 

disabilità e anziano non autosufficiente (esempio: pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a 

centri estivi, etc).  

Non sono finanziabili con tale tipologia di voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza 

scolastica ivi compreso pre - post scuola o attività di trasporto. 

 

ART. 2 - ENTI CHE POSSONO CANDIDARSI PER ACCEDERE ALL’ELENCO 
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Possono candidarsi all’elenco gli Enti che svolgono attività inerenti progetti di natura 

educativa/socializzante, che possano attestare l’iscrizione ad albi, registri o altri elenchi pubblici, da 

almeno 2 anni. 

 

ART. 3 - FASI PER IL RICONOSCIMENTO DEL VOUCHER ALL’ENTE ISCRITTO 

ALL’ELENCO 

a) PRESENTAZIONE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI 

I cittadini residenti in uno dei sette Comuni dell’Ambito Territoriale di Castellanza, in possesso dei 

requisiti previsti dagli avvisi pubblici pubblicati dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi 

alla Persona, dovranno presentare la domanda di richiesta di assegnazione dei voucher all’Ufficio 

Protocollo del Comune di residenza (attraverso l’invio della domanda all’indirizzo di posta 

elettronica) su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it . 

b) CONSEGNA DEI VOUCHER   

L’assistente sociale comunale consegnerà al richiedente/beneficiario il modulo “Assegnazione 

voucher” (Allegato B) con l’indicazione del numero di voucher spettanti e della struttura convenzionata 

presso la quale spendere i voucher, solo dopo che l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi 

alla Persona avrà pubblicato la graduatoria di ammissione e confermato l’assegnazione dei voucher 

richiesti inviando comunicazione sia al referente comunale che alla struttura individuata per 

l’erogazione dei servizi/prestazioni.  

c) UTILIZZO DEI VOUCHER  

Il richiedente/beneficiario, come concordato con l’assistente sociale comunale, utilizzerà i voucher per 

la realizzazione del progetto di natura educativa/socializzante presso uno dei soggetti convenzionati con 

l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, consegnando copia del modulo 

“Assegnazione voucher” (Allegato B) direttamente alla struttura scelta. 

I voucher devono essere utilizzati per progetti realizzati nel periodo compreso tra l’assegnazione dei 

voucher (comunicata al referente comunale e all’ente erogatore dall’Azienda) e la data del 30/06/2023 

(termine ultimo per la realizzazione del progetto). 

d) RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA STRUTTURA   

I voucher verranno liquidati dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona alla 

struttura convenzionata.  

Ai fini della liquidazione del valore dei voucher, la struttura convenzionata dovrà presentare fattura 

elettronica (intestata all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e con 

applicazione dello split payment), accompagnata dalla tabella allegata al modulo “Assegnazione 

voucher” (Allegato D) – Modalità di rimborso dei voucher 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEGLI ENTI INTERESSATI 

AD ESSERE INSERITI NELL’ELENCO 

Gli enti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno compilare e trasmettere all’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona Servizi alla Persona il modulo di richiesta (allegato C al presente Avviso) 
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affinché l’Azienda possa poi procedere alla verifica delle dichiarazioni rese, alla predisposizione della 

convenzione, che verrà sottoscritta dai legali rappresentanti, e al successivo inserimento nell’elenco dei 

soggetti convenzionati. 

 

ART. 5 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

Il Titolare del trattamento dei dati è: 

• l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in Piazza Gabardi 

n. 3 – 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

paolo.tiberi@sinetinformatica.it .  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la 

presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del 

contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 

qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell’interessato, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 

al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Per esercitare i suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei 

dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne 

ravvisi la necessità. 

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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