
 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona  -  Piazza Matteotti, 2  - 46019 Viadana (Mantova) -  Tel. / Fax 0375 786230 
Codice Fiscale : 91010010204   

E-mail: info@consociale.it – info@pec.consociale.it –  Sito internet : www.consociale.it 

 
 

Ambito Territoriale di Viadana (MN) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 46                         Viadana, 14 gennaio 2017   
 
 
 

 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione” – Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 
 

ASSE PRIORITARIO II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 
 

Azione 9.2.1 – Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione 
di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione 
del modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) su scala territoriale. Interventi di politica attiva specialmente rivolti 
alle persone con disabilità. 

 

 
 

  
II° AVVISO  PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI –  

DRG n. 5672 del 11.10.2016, D.D.G. N. 12408 /2016 E DGR N. 6083 DEL 

29.12.2016   

 

 
 
Ente Capofila: Consorzio Pubblico Servizio alla Persona. 
 
Comuni consorziati: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, 
Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino Dall’Argine, Viadana. 
 

 

1. OGGETTO  

Il presente Avviso disciplina l’erogazione di voucher per finanziare interventi volti a 
favorire lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale per le persone 
disabili, secondo quanto disposto dalla delibera della Regione Lombardia n. 
5672/2016.    
 

2.  DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 

Possono accedere alla Misura i residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Viadana, 
regolarmente soggiornanti, che posseggono i seguenti requisiti: 
 
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale:  
 

� di età pari o superiore a 16 anni e fino a 64 anni;  
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� con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di 

acquisizione di abilità sociali e relative all’autonomia nella cura di sé e 
dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni;  

 
� con reddito ISEE (ordinario o ristretto) in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (compreso quello corrente) pari o inferiore a 
20.000 euro.  

 
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:  
 

� livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad 
implementare le competenze necessarie alla cura di sé;  

 
� un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana 

che consente interventi socio educativi e socio formativi per 
sviluppare/implementare/riacquisire:  

 
- competenze relazionali e sociali; 

 
- competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa; 

 
- competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale 

inserimento/reinserimento lavorativo;  
 

Alla luce di quanto specificato, non possono beneficiare del presente Avviso persone 
con disabilità gravissima (in condizione di dipendenza vitale) e persone con disabilità 
che determina gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale nelle 
attività della vita quotidiana e di relazione.  
 
Non sono inoltre destinatari di questo Avviso giovani e adulti con disabilità che:  
 

� frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a 
carattere sociale o socio-sanitario (il centro socio educativo, il servizio di 
formazione all’autonomia, ecc.);  

 
� frequentano corsi di formazione professionale;  

 
� hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi afferenti 

all’Avviso di cui al d.d.g. 10227/2015.  
 
I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso. 
 
3.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo (all. B) predisposto 
in forma di autocertificazione, presso il Settore Servizi Sociali del Comune di 
residenza, nel periodo di apertura del bando, dal 14 gennaio 2017 al 13 marzo 
2017 entro le ore 12.00, e va corredata da: 
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� Attestazione relativa al redito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o 
inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda (compreso quello corrente).  

� Copia permesso di soggiorno 
� Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente 
� Copia per ciascun soggetto della documentazione attestante la disabilità 

(verbale di invalidità o certificazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile) 
� Valutazione sociale relativa alle abilità richieste (all. C) 

 
Al fine di stabilire il rispetto dei termini del presente avviso, sarà tenuta in 
considerazione la data di caricamento, a cura dell’operatore del Comune di residenza 
dell’istanza completa di tutti i sopracitati allegati nel sistema informatico GISS 
(sistema informatico servizi sociali). 
 
Nel caso di ritardo nella consegna al richiedente dell’I.S.E.E. si applica quanto stabilito 
all’art. 11 – comma 9 del DPCM 159/2014 che detta: “In caso di imminente scadenza 
dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo 
familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di 
presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire 
successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo 
ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del 
medesimo.”. 
 
4. CRITERI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

Per ciascun richiedente verrà effettuata una valutazione da parte della Commissione 
Tecnica della situazione personale mediante compilazione di apposita scheda. 
La graduatoria, unica a livello distrettuale, verrà redatta dalla Commissione che 
valuterà le singole domande facendo riferimento a: 
 
a) valutazione multidimensionale, in armonia con la Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF); 
 
b)  il punteggio ottenuto in base alla somministrazione della scala ADL 
 
c)  il punteggio ottenuto in base alla somministrazione della scala IADL 
 
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con ISEE più basso; a 
parità di valore ISEE  si terrà conto della data di presentazione della domanda. 
 

 

5. RISORSE ASSEGNATE 

Le risorse regionali assegnate per il presente Avviso ammontano complessivamente 
ad € 24.000,00 validi per l’attivazione di n. 5 voucher annuali. La graduatoria 
comprenderà tutte le domande valutate idonee anche in numero superiore ai voucher 
assegnabili sulla base del budget previsionale, per eventuali scorrimenti della 
graduatoria a fronte di risorse liberate, conseguenti al mancato utilizzo dei voucher.  
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6. AMMONTARE DEL VOUCHER  

Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona sulla base della graduatoria approvata a 
livello Regionale  provvederà ad erogare il Voucher del valore di 400 € mensili per 12 
mesi agli aventi diritto residenti nei Comuni dell’Ambito, finalizzato a definire e 
sostenere percorsi di autonomia della persona disabile, in rapporto al nucleo familiare, 
e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione, anche finalizzati a percorsi di 
inclusione attiva.  

Il voucher forfettario corrisponde ad un servizio – e non ad un contributo economico - 
che verrà reso/assegnato al beneficiario a seguito della valutazione. 
Nel caso di interruzione del percorso la durata di validità del voucher può estendersi 
fino ad un massimo di 15 mesi.  
 
7. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

Le attività fruibili con il voucher (definizione del PI e fruizione del servizio/unità 
d’offerta) vengono avviate a partire dal 14/06/2017 e dovranno concludersi entro e 
non oltre il 14/08/2018 (12 mesi). 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche, i dati acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il titolare del trattamento di tali dati è la Giunta Regionale nella persona del legale 
rappresentante.  
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata.  
Responsabili del trattamento sono i Comuni per lo svolgimento dell’attività istruttoria.  
Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento per la validazione finale del 
percorso tratterà i dati in forma aggregata nel rispetto della normativa.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’esclusione dai benefici dell’Avviso.  
E’ compito del Capofila dell’Ambito far compilare e sottoscrivere ai soggetti interessati 
(genitore/persona che ne ha la tutela in caso di minorenne) il seguente documento: 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e formula di acquisizione del consenso 
dell’interessato. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ottoni Dr.ssa Daniela) 

 


