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1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO - BUDGET  
L’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 08/04/2019, in attuazione della DGR XI/1253 del 
12.02.2019 “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 
Autosufficienza anno 2018”, ha stanziato euro 22.000,00 per l’erogazione di voucher sociali 
finalizzati a favorire la partecipazione dei minori disabili, che necessitano di idonea assistenza, alle 
attività estive. 
 
2. DESTINATARI – REQUISITI PER L’ACCESSO DEL VOUCHER SOCIALE 

• Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Brescia Ovest (Berlingo, 
Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, 
Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato); 

• Essere in possesso di certificazione di certificazione di disabilità grave come previsto 
dall’art. 3 comma 3 della L.104/92 e/o della certificazione di invalidità civile con diritto 
all’indennità di accompagnamento; 

• Di età inferiore ai 18 anni, compiuti al 31.12.2018. 
 

3. TIPO DI INTERVENTO 
Il programma di intervento deve favorire la partecipazione dei minori disabili, che necessitano di 
idonea assistenza, alle attività estive. 
Sono soggetti erogatori le cooperative con cui i Comuni e/o l’Azienda hanno già contratti in essere per la 
gestione dei servizi di tipo assistenziale e/o educativo per minori disabili. 

 
4. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Fatte salve le priorità sopra indicate definite dalla DGR, la graduatoria verrà formulata secondo i 
seguenti parametri come da ordine sotto indicato: 

1. prima domanda per persona non autosufficiente per ciascun nucleo familiare; 
2. domande di soggetti non frequentanti servizi diurni socio sanitari o socio assistenziali (CDD, 

CSE, SFA); 
3. SCALA allegata; 
4. valore ISEE inferiore; 
5. seconda domanda presentata all’interno dello stesso nucleo familiare; 
6. in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica del richiedente. 

 
5. ENTITA’ DEL VOUCHER SOCIALE 
Ogni Voucher ha un valore complessivo di 100 euro; il valore complessivo dei voucher erogati non 
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dovrà superare in nessun caso il costo del progetto e l’erogazione dei voucher avverrà per difetto 
(es. costo progetto € 650,00 verranno erogati 6 voucher pari a € 600,00). 
Ogni Comune ha per i cittadini del proprio territorio al massimo 20 voucher (qualora nel caso in 
cui, fossero esaudite le richieste presentate da tutti gli utenti dei Comuni, i voucher residui 
potranno essere ripartiti a scorrimento della graduatoria). 
Il periodo di riferimento va dal 01.06.2019 al 30.09.2019. 
Sono soggetti erogatori le cooperative con cui i Comuni e/o l’Azienda hanno già contratti in essere 
per la gestione dei servizi di tipo assistenziale e/o educativo per minori disabili. 
 
L’erogazione del voucher è subordinata alla stesura e sottoscrizione del PAI (Progetto Assistenziale 
Individualizzato Mod. 3), dove verrà valutato l’utente da parte del Servizio Sociale Comunale, 
dell’ASST in base al valore delle scale IADL, ADL e Triage. 
 
6. DURATA DEL PROGETTO 
Il periodo di riferimento dei progetti si riferisce al periodo dal 01.06.2019 al 30.09.2019. 
 
 
7. COMPATIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEL BUONO SOCIALE CON ALTRE PRESTAZIONI 

• Non hanno diritto al buono persone già beneficiarie di buoni erogati dall’ASST ai sensi della 
DGR XI/1253, misura B1. 

• L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con: 
o i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 
o il Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 

15/2015. 
 
8.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI 

• Le domande devono essere presentate al Comune di residenza della persona non 
autosufficiente entro il 15.06.2019, che verifica la completezza della documentazione e, se 
necessario, richiede la documentazione mancante. Il comune trasmette le domande entro 
il 30.06.2019 all’Azienda per l’approvazione. 

• Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, a disposizione in 
ognuno dei Comuni appartenenti all’Ambito n. 2. 

• Le condizioni che consentono l'accesso al buono sono autocertificate dal richiedente, fatta 
eccezione per la certificazione di invalidità e/o disabilità grave e l’attestazione ISEE, che 
devono essere allegate in copia alla domanda.  

• Il beneficiario, o il soggetto richiedente, ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di 
residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al buono.  

• I Comuni di residenza si faranno carico di avvisare tempestivamente di ogni cambiamento 
l’Azienda per gli opportuni provvedimenti. 

• L’erogazione del voucher è subordinata alla stesura e sottoscrizione del PAI (Progetto 
Assistenziale Individualizzato) da parte del Servizio Sociale Comunale, dell’ASST e del 
genitore/tutore del minore. 

• I comuni si impegnano ad effettuare, attraverso il proprio personale sociale, i controlli 
necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei 
requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio. 
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9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

• Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente 
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 


