AVVISO PUBBLICO

VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ
PROGETTI ESTIVI - ANNO 2020
(DGR 2720/2019 - DGR 2862/2020 - FNA 2019)

IL DIRETTORE GENERALE

Su mandato del Consiglio di Amministrazione e con Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda
Speciale Consortile SOLIDALIA n. 63 del 30/04/2019

RENDE NOTO

che è indetto Avviso Pubblico relativo alla Misura B2 dell’FNA 2019 “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”,
come da DGR N. 2720/2019 e successive modifiche ed integrazioni con DGR N. 2862/2020.

1. FINALITÀ

La Misura B2 del Fondo per le Non Autosufficienze ha la finalità di sostenere e supportare la persona con
disabilità grave o non autosufficiente e la sua famiglia, promuovendone la permanenza al domicilio e nel
contesto di vita e di relazione, la valutazione multidimensionale, il sostegno ai caregivers familiari e la
continuità assistenziale, evitando sprechi di risorse e sovrapposizione di competenze attraverso erogazione
di diversi titoli sociali. Tra le azioni della misura è prevista l’erogazione di voucher sociali per sostenere la
vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che
favoriscano il loro benessere psicofisico. Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad
attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.
In questa direzione è finalizzata la presente erogazione di Voucher Sociale Progetto Estivo Anno 2020 a
favore di minori con disabilità, per poter usufruire di prestazioni socio-educative sulla base di un Progetto
Individuale concordato con il Servizio Sociale del Comune di residenza e il soggetto erogatore scelto dalla
famiglia, con la finalità di supportare la vita di relazione e la socializzazione, valorizzando e potenziando le
capacità del minore.

2. DESTINATARI

Sono destinatari dei Voucher Sociali Assistenza Educativa CRE le famiglie in possesso di TUTTI i seguenti
requisiti:
 Residenza in uno dei 17 Comuni dell’Ambito di Romano di Lombardia;
 Presenza di un componente minorenne affetto da disabilità grave, accertata ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della Legge 104/1992 ovvero beneficiario dell’indennità di accompagnamento, di cui alla
Legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge n. 508/1988;
 Attestazione I.S.E.E. ordinario non superiore a € 40.000- in corso di validità (ISEE 2020) o, se non
posseduta, Attestazione ISEE 2019. N.B. In ragione dei tempi previsti per il rilascio dell’attestazione
I.S.E.E. la domanda può essere presentata con la sola D.S.U. ed integrata successivamente con la
presentazione dell’attestazione I.S.E.E.

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, devono presentare istanza allegando
le certificazioni sopra indicate. Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata
ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legga 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa di
definizione dell’accertamento. Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico
alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente.

3. INCOMPATIBILITA’

L’erogazione del Voucher Sociale Minori con disabilità della Misura B2 è incompatibile con:
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSD, CSS,
Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
➢ Misura B1 FNA.

Il beneficiario del titolo sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti cause:
accoglienza definitiva in struttura residenziale, decesso, trasferimento della residenza in altro Ambito,
sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati, qualsiasi altro motivo
che faccia venir meno la necessità di cure domiciliari o il diritto alla fruizione del Voucher Sociale.

4. TIPOLOGIA DI INTEVENTO

Il Voucher Sociale Progetto Estivo Anno 2020 prevede l’erogazione di prestazioni socio-educative a favore
del minore disabile presso il Centro Ricreativo Diurno/Spazio Estivo. sulla base di un Progetto Individuale
concordato con il Servizio Sociale del Comune di residenza e il soggetto Erogatore scelto dalla famiglia.
Il Progetto Individuale deve contenere l’esito della valutazione dei bisogni del minore, l’indicazione degli
obiettivi realizzabili in termini di qualità di vita del minore con disabilità, la modalità di realizzazione e
d’integrazione con gli altri servizi attivi a favore del minore.
Il Progetto Individuale deve essere sottoscritto dal Servizio Sociale del Comune di residenza, da un familiare
del minore con disabilità o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica, da un referente
dell’Ambito e, nel caso di valutazione congiunta, da un rappresentante dell’ASST.
IL VOUCHER SOCIALE PREVEDE L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER N. 15 ORE
SETTIMANALI PER UN MASSIMO DI 4 SETTIMANE PER UN TOTALE DI N. 60 ORE.
IL VALORE ECONOMICO SETTIMANALE DEL VOUCHER SOCIALE È PARI A € 287,55 PER UN MASSIMO DI 4
SETTIMANE PER UN TOTALE DI € 1.150,20.

5.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA –
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le famiglie in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda su
apposito modulo, presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, a partire dal 17/06/2020 fino al
30/06/2020.
Le condizioni che consentono l’accesso agli strumenti del presente avviso sono autocertificate dal
richiedente, fatta eccezione per la seguente documentazione che dovrà essere allegata alla domanda:
• Attestazione I.S.E.E. ordinario non superiore a € 40.000 in caso di minori – in corso di validità (ISEE
2020) o, se non posseduta, Attestazione ISEE 2019;
N.B. In ragione dei tempi previsti per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. la domanda può essere
presentata con la sola D.S.U. ed integrata successivamente con la presentazione dell’attestazione
I.S.E.E.
•

Certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 oppure copia della
certificazione dell’indennità di accompagnamento del componente fragile;

•

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario.

Il Servizio Sociale Comunale, verificati il possesso dei requisiti di ammissione e la completezza della
documentazione richiesta:
 effettua la valutazione della situazione e formula il Progetto Individuale in accordo con la
persona/famiglia, che effettua la scelta del soggetto erogatore all’interno dell’“Elenco dei soggetti
accreditati per l’assistenza educativa scolastica dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia”;
 trasmette all’ASC Solidalia alla scadenza del Bando tutte le domande complete, raccolte durante il
periodo di apertura dello stesso. Le domande trasmesse incomplete, sia in riferimento ai campi
obbligatori richiesti che agli allegati, vengono escluse automaticamente dall’erogazione.

L’ASC Solidalia, avvalendosi della Commissione di Valutazione d’Ambito appositamente nominata, cura
l’istruttoria relativa alle domande di Voucher Sociale inoltrate dai Comuni dell’Ambito Territoriale e
procede alla formulazione della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a € 40.868),
definendo l’entità del Voucher Sociale per ciascun beneficiario. La graduatoria, con l’individuazione dei
beneficiari, viene comunicata ai Comuni dell’Ambito Territoriale, che provvedono ad informare le famiglie
dell’esito e a condividere il Progetto Individuale con l’Ente Erogatore scelto dalle stesse.
Il soggetto erogatore scelto dalla famiglia all’interno dell’“Elenco dei soggetti accreditati per l’assistenza
educativa scolastica dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia” si attiva per l’erogazione delle
prestazioni socio-educative sulla base di un Progetto Individuale concordato con il Servizio Sociale e la
famiglia.
ll pagamento del corrispettivo dei Voucher Sociali sarà erogato direttamente dall’ASC Solidalia agli Enti
Erogatori sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate dagli stessi, su presentazione di
regolari fatture.

6. CONTROLLI

Sulle autocertificazioni presentate in ordine alla richiesta del beneficio, ogni Comune attiva i controlli
secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, l’ASC Solidalia su segnalazione del singolo Comune adotta ogni misura utile a
sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

7. TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali, anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16), avviene in
ottemperanza al Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’accesso agli strumenti riservati a persone
con disabilità grave o non autosufficienti assistite a domicilio, come da DGR 2720/2019 e successive
modifiche ed integrazioni con DGR 2862/2020.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di Romano di Lombardia e l’ASC Solidalia si
impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento ai dati personali, dati particolari, dati
giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (GDPR), mediante l’adozione di adeguate misute
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regoalmento UE 679/16.

8. INFORMAZIONI

Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente bando si fa riferimento alla DGR 2720/2019 e
successive modifiche ed integrazioni con DGR 2862/2020.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza oppure presso
l’ASC Solidalia.

Romano di Lombardia, 17/06/2020

IL DIRETTORE
ASC SOLIDALIA
Dott.ssa Antonietta Maffi

