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BANDO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VOUCHER SOCIALI   

AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2720/19 - 2862/20 – 3055/20 Misura B2   

ANNO 2020 

 

 

PREMESSA 

Con deliberazioni n. XI/2862 del 18/02/2020 e n. XI/3055 del 15/04/2020, 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 triennio 2019-2021 – annualità 2019. L’Assemblea dei 

Sindaci dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale nella propria riunione del 06.05.2020 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 

 condizione di disabilità comprovata mediante possesso della certificazione NPIA o 

l'invalidità o la diagnosi funzionale rilasciata dalla NPIA 

 residenti nei comuni dell'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale 

 ISEE inferiore a €. 40.000,00  

 non beneficiarie della misura B1 di cui alla medesima D.G.R. 3055/2020 

 

MODALITA’ DI ACCESSO E DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI 

Nell’anno 2019 è stato istituito un Albo, valido fino al 31.12.2020, 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) per ogni minore disabile è possibile presentare una sola istanza. 
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f) il voucher sociale costituisce titolo di credito nei confronti dell’Ambito distrettuale ed è 

definito in fasce di rimborso, secondo la seguente tabella: 

 

Valore ISEE 
Fascia 

assegnazione 

Quota a carico 

del Fondo Non 

Autosufficienza 

Quota a 

carico del 

comune 

Quota a carico 

utente/familiare 

fino a €. 3.000,00 A             16,90 €          1,00 €                   1,00 €  

dai 3000,01 ai 6.000,00 B             15,90 €          1,00 €                   2,00 €  

da €. 6.000,01 a €. 10.000,00 C             13,90 €          1,00 €                   4,00 €  

da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 D             10,90 €          1,00 €                   7,00 €  

da  €. 15.00,01 a 25.000,00 E               8,90 €          1,00 €                   9,00 €  

da €. 25.000,01 a 35.000,00 F               4,90 €          1,00 €                 13,00 €  

da 35.000,01 a 40.000,00 G               0,90 €          1,00 €                 17,00 €  

oltre i 40.000,01   Pagano tutto il servizio  

 

 

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, la 

quale, a sua volta, recupererà dai Comuni la quota di loro competenza.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata dal soggetto interessato al servizio sociale/assistente 

sociale del comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta dall’Ambito entro le 

seguenti scadenze: 15/06/2020 -  30/06/2020, specificando che i termini successivi alla prima 

scadenza verranno considerati solo in caso di disponibilità delle risorse. 

Il Comune di residenza provvederà, secondo le modalità organizzative che saranno definite, 

ad inviare le domande all’Ambito presso la sede dell’Azienda territoriale, che verifica la 

completezza della documentazione e, se necessario, richiede la documentazione mancante. 

La domanda deve essere corredata da: 

- progetto individualizzato  

- documentazione comprovante la condizione di disabilità; 

- attestazione ISEE in corso di validità  

- scheda ADL  
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VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  

Una Commissione tecnica, definita dal Coordinamento di Ambito, valuterà le istanze e 

predisporrà una graduatoria degli aventi diritto al finanziamento in base alle risorse 

disponibili. 

 

 

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, 04.06.2020 

             

 

 

Il Direttore  

Dott.ssa Claudia Pedercini 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il 

responsabile del procedimento.   

http://www.ambito9ghedi.it/

