Valle Imagna – Villa d’Almè
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Azienda Speciale Consortile

BANDO 2019 PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI
PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA’
TRAMITE APPOSITI PROGETTI DI NATURA EDUCATIVA / SOCIALIZZANTE
CHE FAVORISCANO IL LORO BENESSERE PSICOFISICO
FNA 2018
In ottemperanza alla Deliberazione Regionale n° XI/1253 del 12/02/2019 ad oggetto
“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 AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018” e nello specifico di quanto riguarda la MISURA B2 A FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA, viene emanato il BANDO 2019 PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER
SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA’ TRAMITE APPOSITI PROGETTI DI
NATURA EDUCATIVA /SOCIALIZZANTE CHE FAVORISCANO IL LORO BENESSERE PSICOFISICO.
La Misura B2 si concretizza in VOUCHER SOCIALI per sostenere la vita di relazione di minori con
disabilità tramite specifici progetti personalizzati (es. pet therapy, attività motoria in acqua,
frequenza centri estivi, ecc.); la misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito.
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.

DESTINATARI
Sono destinatari della presente misura i residenti dei Comuni dell’Ambito distrettuale Valle Imagna
– Villa d’Almè e nello specifico le persone minorenni in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono
significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita
quotidiana e di relazione sociale;
che abbiano una dichiarazione I.S.E.E. familiare minorenni di valore inferiore o uguale a €
30.000,00= (euro trentamila/00);
in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge
104/1992 oppure beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n.
18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988.

Si specifica inoltre che:
- possono presentare domanda tutte le persone che siano in possesso di tutti i requisiti di
cui al paragrafo precedente, sia in continuità con gli anni precedenti, sia di nuovo accesso;
- nessuna priorità di accesso viene fissata per continuità delle persone già in carico alla
Misura B2 con l’annualità precedente.

INCOMPATIBILITA’
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:
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- Misura B1;
- le Misure di Reddito di Autonomia 2018 - 2019.

BUDGET
Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00 euro).
Il voucher sostiene il costo del progetto per il 70% del valore dello stesso e sino ad un massimo di
€ 2.000,00 (duemila/00 euro).
Il restante costo del progetto (30%) sarà a carico del Comune o della famiglia del minore secondo
quanto stabilito da ogni singola Amministrazione Comunale.

VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLE PERSONE
La valutazione del profilo dei minori è la sintesi del profilo funzionale e della valutazione sociale condizione familiare, abitativa e ambientale - che emerge, oltre che da un’osservazione e
un’analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo di
strumenti validati, utili a rilevare la situazione sociale (scheda di valutazione sociale) e il grado di
dipendenza nelle attività della vita quotidiana (scheda ADL).
La valutazione sarà di carattere multidimensionale ed è effettuata in maniera integrata tra Ambito
territoriale Valle Imagna-Villa d’Almè e ASST Papa Giovanni XXIII. L’équipe di Valutazione
Multidimensionale si riserva delle verifiche sulla qualità della domanda e del rispettivo Progetto di
Intervento, chiedendo eventualmente integrazioni e/o una riformulazione delle progettualità.

PROGETTO INDIVIDUALE DI NATURA EDUCATIVA E SOCIALIZZANTE
Il progetto individuale di natura educativa e socializzante, riferito alla domanda di voucher, deve
evidenziare:
- la descrizione dei principali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili;
- le tipologie di interventi ipotizzati e finanziati dal progetto con preventivo dei costi;
- l’ente erogatore delle prestazioni;
- il cofinanziamento al progetto da parte del Comune o della famiglia;
- il punteggio relativo alla scheda di valutazione sociale;
- il punteggio relativo alla scheda ADL.
Considerando la natura del Progetto educativo e socializzante esso è sottoscritto dall’Assistente
sociale del Comune e dai genitori del minore beneficiario.

MODALITA’ VALUTATIVE
L’idoneità delle domande presentate verrà valutata utilizzando i seguenti strumenti:
- SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE (tranne i punti 1.1.3 e 2.2);
- SCHEDA ADL;
- VALORE ISEE;
- PRESENZA DI PROGETTO INDIVIDUALE COMPLETO DI OBIETTIVI, TEMPI E COSTI.
Il Bando prevede la presentazione delle domande con modalità a sportello; le domande che
risulteranno avere le caratteristiche del bando verranno finanziate sino ad esaurimento fondi.
La valutazione dell’idoneità della domanda verrà effettuata in periodiche equipe multidisciplinari.
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PERIODO DI RIFERIMENTO
L'erogazione della Misura, ad esito positivo della valutazione, decorre dalla data di assegnazione
del VOCUHER da parte dell’Ufficio di Piano. L'erogazione del VOUCHER ha durata massima di sette
mesi, pertanto gli interventi devono concludersi ed essere rendicontati entro il 31.12.2019.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate dal genitore o tutore del minore al Servizio Sociale del
Comune di residenza presentando i seguenti documenti:
1. richiesta del contributo con i relativi allegati;
2. copia del verbale di invalidità;
3. certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure
certificazione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
4. ISEE ordinario in corso di validità;
5. copia fotostatica di carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente
(genitore o tutore);
6. eventuale copia del provvedimento di nomina di tutore;
7. stato di famiglia.

SCADENZA PRESENTAZIONE
Le domande devono essere presentate dal genitore o tutore del minore al Servizio Sociale del
Comune di residenza nel periodo dal 13/05/2019 al 31/07/2019 (vale la data di protocollo del
proprio Comune di residenza). La valutazione dell’idoneità della domanda verrà effettuata in
periodiche equipe multidisciplinari.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
L’erogazione del voucher sociale è incompatibile in caso di accoglienza definitiva in struttura
residenziale. In caso di ricovero del beneficiario i Comuni dovranno tempestivamente comunicare
la variazione all’Azienda.

PUBBLICIZZAZIONE
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito dell’Azienda
http://www.ascimagnavilla.bg.it e diffusi dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Valle Imagna –
Villa d’Almè, secondo le modalità che garantiscano la piena accessibilità da parte dei cittadini.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’Azienda invia comunicazione formale al Comune di residenza dell’assegnazione del voucher; il
Comune di residenza a sua volta provvederà ad informare il richiedente in merito al contributo
assegnato e l’ente erogatore del servizio.
L’Azienda erogherà il voucher dietro presentazione di apposita fattura.
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