BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VOUCHER SOCIALI
AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/20- Misura B2
PERIODO ESTATE 2021
PREMESSA
Con deliberazione n. 4138 del 21/12/2020, la Regione Lombardia ha approvato rispettivamente il
programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze annualità 2020 esercizio
2021. L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale nella propria riunione del 1 aprile
2021 ha approvato i criteri di accesso al beneficio per tutti i Comuni dell’Ambito.
La destinazione del fondo è finalizzata all’attivazione di voucher sociali per sostenere la vita di relazione
di minori con disabilità attraverso interventi e progetti a sostegno delle attività estive, da attuarsi nel
periodo di sospensione del periodo scolastico.
DESTINATARI DEI PROGETTI
Sono destinatarie di tali progetti persone:
 persone disabili minorenni;
 con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o in
possesso della certificazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992;
 che pur non essendo in condizione di gravità abbiano già inoltrato ad INPS l’istanza per
l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla L. 104/92 (da documentare con
ricevuta di inoltro INPS);
 residenti nei comuni dell'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale;
 ISEE ordinario inferiore a €. 40.000,00;
 non già beneficiarie di misure rientranti tra quelle incompatibili come previsto da DGR
4138/2020.
MODALITA’ DI ACCESSO E DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Ambito 9 – Bassa Bresciana centrale predispone un Albo dei fornitori accreditati per l’erogazione delle
prestazioni che saranno effettuate tramite il sistema dei voucher sociali:
a) l’accesso al servizio voucherizzato è effettuato attraverso il servizio sociale di ciascun Comune
dell’ambito, tramite la presentazione dell’istanza e la compilazione del progetto individualizzato;
b) il valore economico di ciascuna ora di servizio voucherizzata è di €. 18,90, onnicomprensivo di
qualsiasi onere fiscale, Iva, previdenziale o altro, nonché i costi di trasferta, di programmazione, di
coordinamento, di supervisione;
c) il voucher utilizzato, sottoscritto dal beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto
erogatore, unitamente a idoneo documento fiscale, costituisce titolo di credito per il rimborso delle
prestazioni;
d) il monte ore complessivo del voucher è fino ad un max di 80 ore;
e) il contributo non può essere utilizzato per pagare l’assistenza scolastica, trasporto, servizio per e
post scuola, costi sanitari e socio-sanitari;
f) per ogni minore disabile è possibile presentare una sola istanza;
g) il voucher sociale costituisce titolo di credito nei confronti dell’Ambito distrettuale;
h) la compartecipazione della famiglia è definita in base ai valori contenuti nell'Allegato 2 "Tabella
parametri per il calcolo compartecipazione utenza alla voce "Area disabilità" del Regolamento dei
Comuni dell’Ambito 9 per l'accesso ai Servizi.

L’ente accreditato provvederà a fatturare la quota di competenza all’utente/familiare e la differenza del
costo delle prestazioni all’Azienda Territoriale per i servizi alla persona.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si onerano i Comuni di verificare la completezza e correttezza della documentazione provvedendo alla
eventuale richiesta di integrazione o rettifica al cittadino.
La domanda deve essere presentata dal soggetto interessato al servizio sociale/assistente sociale del
Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta dall’Ambito entro il 21/05/2021.
I Comuni provvederanno nei successivi 15gg a verificare la correttezza formale dell’istanza e
provvederanno all’eventuale richiesta di integrazione documentale al cittadino come previsto dalla
normativa in materia di procedimento amministrativo, facendo pervenire le domande all'Ambito entro e
non oltre il 04/06/2021.
Al fine di consentire la frequentazione dei grest in partenza sin dalla chiusura delle scuole, i Comuni
devono inviare le domande già complete entro il 25/05/2021 per permettere alla commissione di
valutarle.
Le istanza prive di documentazione richiesta o riportanti documentazione non in corso di validità non
verranno valutate dalla commissione esaminatrice.
La domanda deve essere corredata da:
- documento di identità del richiedente;
- documento di identità e codice fiscale del beneficiario se diverso dal richiedente;
- copia del verbale di riconoscimento invalidità ai sensi della L.18/1980 e successive
modifiche/integrazioni previste dalla L. 508/1988 o in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della L. 104/1992 (verbale INPS, non il verbale della commissione per l’accertamento
dell’handicap scolastico) o ricevuta di inoltro ad INPS del modello per l’accertamento della
condizione di cui alla L.104/92 art.3 comma 3;
- progetto individualizzato;
- copia del documentazione comprovante la condizione di disabilità;
- attestazione ISEE in corso di validità. In caso di omissioni/difformità non modificabili dal
cittadino si procede come previsto da messaggio INPS n. 1274 del 20-03-2020;
- scheda ADL
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Una Commissione tecnica, definita dal Coordinamento di Ambito, valuterà le domande e predisporrà
una graduatoria degli aventi diritto al finanziamento in base alle risorse disponibili e in base a:
1. ISEE;
2. Indice di fragilità dato dalla scheda ADL
3. Indicatori socio-assistenziali risultati dal progetto individuale quali:
- Rete di assistenza;
- Assistenza continuativa per bisogni primari (igiene personale, vestizione);
- Assistenza continuativa per bisogni primari (alimentazione);
- Assistenza continuativa per deambulazione;
- Assistenza continuativa per supporto alla comunicazione;
- Assistenza continuativa per supporto alla socializzazione;
- Assistenza continuativa per somministrazione farmaci;
- Assistenza continuativa per problematiche di comportamento;
4. Presenza o meno di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale.

L’assegnazione del finanziamento avverrà in base alle risorse disponibili.
In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione il valore ISEE minore.
INCOMPATIBILITA’
- accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali;
- misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale.
INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il proprio Comune di residenza.
Il presente Avviso è integralmente pubblicato sul sito www.ambito9ghedi.it
Ghedi, 21/04/2021
Il Direttore
Dott.ssa Claudia Pedercini

