AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE PROGETTI DI
NATURA EDUCATIVO SOCIALIZZANTE A FAVORE DI MINORI E ADULTI DISABILI
MISURA B2 FNA - ANNO 2022

In esecuzione:
▪ della DGR n. 5791/2021 “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 2021 ESERCIZIO 2022”;

▪

della DELIBERAZIONE N° XI/6003 Seduta del 21/02/2022 “INTEGRAZIONI ALLA DGR
XI/5791 DEL 21 DICEMBRE 2021. 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 20192021- ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022”

▪

della Delibera n.4 del 12/04/2022 dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di
Treviglio, con la quale è stato approvato “Piano operativo FNA 2022” – come stabilito dalle
citate Delibere Regionali;

▪

della Determinazione del Direttore n. 051/2022, con la quale sono stati approvati i bandi
conseguenti;

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
INFORMA
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI TITOLI
SOCIALI
FINALITA’
Il presente avviso disciplina l’erogazione di voucher sociali con la finalità di garantire una piena
possibilità di permanenza della persona disabile grave al proprio domicilio e nel suo contesto di
vita, attraverso il sostegno all’acquisto di prestazioni di natura educativo socializzante e/ o di
sollievo e supporto al caregiver presso Unità d’offerta accreditate.
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
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I destinatari degli interventi previsti dall’Avviso sono i cittadini con disabilità e le famiglie dei minori
con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio
L’intervento è riferito a persone che presentano le seguenti caratteristiche:
➢ VOUCHER MINORI
•
•
•
•

Età inferiore ai 18 anni;
con valore ISEE minori uguale o inferiore a € 40.000;
con limitata o assente autonomia motoria nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana e fragilità sociale;
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;
➢ VOUCHER ADULTI
•
•
•
•

Età superiore o uguale ai 18 anni;
con valore ISEE sociosanitario inferiore o uguale a € 25.000;
con limitata o assente autonomia motoria nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana e fragilità sociale;
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;
Ad integrazione di quanto esplicitato nel presente bando e per la risoluzione di eventuali
controversie interpretative si fa riferimento alla normativa regionale in materia.
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Il Budget complessivo disponibile per gli interventi previsti dal presente avviso ammonta a
complessivi € 155.000,00.
INTERVENTI AMMESSI
Il presente avviso finanzia i seguenti interventi:
•
Voucher sociale per adulti/anziani: In alternativa ai buoni di cui sopra, voucher sociale per
interventi che favoriscano il benessere psicofisico e sostegno alla vita di relazione di adulti e
anziani con disabilità, con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver
•
Voucher minori: progetti individualizzati di supporto socio-educativo anche al di fuori del
contesto dei centri educativi estivi a favore dei minori con disabilità le cui famiglie versano in
condizioni di particolare vulnerabilità sociale.
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VALORE ECONOMICO DELLE PROVVIDENZE
Verrà finanziato l’acquisto di prestazioni socio assistenziali presso le Unità d’offerta accreditate con
l’ambio di Treviglio con i seguenti valori economici
MISURA

CARATTERISTICHE*

BUDGET TOTALE

VOUCHER MINORI

Voucher max € 2.000

VOUCHER ADULTI

Voucher max € 3.000

€ 110.000,00
Stima 55 progetti
€ 45.000,00
Stima 15 progetti

CRITERI DI COMPATIBILITA’ E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
Il voucher sociale oggetto del presente avviso è alternativo e quindi non cumulabile,
alla fruizione dei buoni sociali di cui al “BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI IN
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
ANNO 2022”.
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD,
CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
➢ Misura B1 del FNA;
➢ Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)
➢ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale
regolarmente impiegato;
➢ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
➢ Home Care Premium/INPS HCP / prestazione prevalente (parte economica)
Il beneficiario del voucher Sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti
cause:
• accoglienza definitiva in struttura residenziale;
• decesso;
• trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale;
• 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.

PERIODO DI RIFERIMENTO
I voucher sociali assegnati sostengono interventi effettuati entro il 31 aprile 2023, data entro la
quale i progetti devono terminare.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
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Le domande posso essere presentate a partire dal 06/05/2022 e fino al 28/02/2023.
Alla richiesta di voucher va necessariamente accompagnata la sottoscrizione del PROGETTO
PERSONALIZZATO (allegato B) concordato con il servizio sociale comunale del Comune di
residenza del beneficiario.
La richiesta di voucher sociale va presentata dal beneficiario, dal caregiver o dal tutore legale,
esclusivamente
attraverso
la
procedura
informatica
accessibile
dal
sito
www.risorsasociale.it sezione Bandi e gare (allegato A). Per la presentazione dell’istanza è
necessario essere in possesso di SPID.
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario (se maggiorenne), dai genitori (per
beneficiari minorenni), dal tutore legale o dal caregiver del beneficiario.
Alla richiesta andranno allegati:
- qualora il beneficiario non coincida con il richiedente: copia della carta di identità e del
codice fiscale del beneficiario;
- in caso di figura di protezione giuridica: copia del provvedimento di nomina del tutore,
curatore o amministratore di sostegno;
- Per la richiesta di Buono Assistente Familiare e Assegno autonomia: contratto regolarmente
registrato che evidenzi l’assunzione di un’assistente familiare.
- In caso di beneficiario minorenne: dichiarazione di consenso informato del genitore diverso
dal dichiarante (allegato C).
In tutti i casi andranno inseriti nella richiesta i seguenti dati e le seguenti autocertificazioni:
•
•
•
•

Autocertificazione della sottoscrizione del PROGETTO PERSONALIZZATO presso il servizio
sociale del Comune di Residenza;
Ottenimento del consenso dell’altro genitore ai fini di presentazione dell’istanza (nel caso di
beneficiario minore)
Autocertificazione del possesso dei requisiti di non autosufficienza da parte del beneficiario
Autocertificazione del possesso di attestazione ISEE da parte del beneficiario (ordinario per
i minori e sociosanitario per gli adulti, in corso di validità) – richiesto inserimento codice
Protocollo DSU - INPS

Il Progetto Personalizzato non deve essere allegato all’istanza ma verrà caricato direttamente dal
Servizio Social Comunale sulla piattaforma Health Portal – cartella sociale informatizzata del
beneficiario.
Il progetto, comprensivo delle relative scale di valutazione multidimensionale (ADL e IADL),
deve essere sottoscritto dall’assistente Sociale, dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne
garantisce la protezione giuridica (e deve essere comprensivo del consenso informato del
richiedente. Nel caso di valutazione congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è sottoscritto anche da
un referente da un rappresentante dell’ASST e dal responsabile del caso (case manager).
Il Servizio Sociale a tal proposito invia lettera di trasmissione a RISORSA SOCIALE, entro e non
oltre 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del progetto personalizzato, ESCLUSIVAMENTE VIA
PEC, in cui si certifica l’avvenuto inserimento su HEALTH PORTAL corredata dall’elenco esaustivo
dei CODICI FISCALI dei beneficiari interessati;
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PROCEDURE DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste saranno ammesse a finanziamento in seguito a istruttoria di verifica delle condizioni
generali di ammissibilità, in ordine temporale di ricezione e fino a esaurimento delle risorse
disponibili.
In caso di domande presentate in modo incompleto, la data di ricezione della domanda sarà
posticipata al momento della avvenuta integrazione con la documentazione mancante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI_______________________________________
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16), sarà
effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze in risposta all’AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE PROGETTI DI NATURA EDUCATIVO
SOCIALIZZANTE A FAVORE DI MINORI E ADULTI DISABILI, che ne rappresenta la base giuridica
del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di Treviglio e Risorsa Sociale Gera
D’Adda si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati
personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”)
mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15
a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni
dell’Ambito di Treviglio.
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è
Risorsa Sociale Gera D’Adda a.s.c. nella persona del Direttore, dott. Roberto Bugini.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per Risorsa Sociale Gera
D’Adda a.s.c. è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
PUBBLICIZZAZIONE
La modulistica e i documenti relativi al presente avviso sono pubblicati nell’area Bandi e Gare del
sito www.risorsasociale.it




Avviso “Voucher minori FNA 2020”;
Allegato 1 – Progetto e valutazione multidimensionale;
Allegato 2 – Consenso;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
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I voucher sociali di cui al presente documento sono assegnati a sportello e dunque fino ad
esaurimento dei fondi, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità e del progetto presentato da
parte di una commissione nominata da Risorsa Sociale.
La commissione si riserva di valutare la qualità del progetto presentato (completezza delle
informazioni richieste, chiarezza nella stesura, corrispondenza tra obiettivi e interventi realizzati,
rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento), chiedendo eventualmente una
riformulazione del Progetto di Intervento.
MODALITA’ DI EROGAZIONE/RENDICONTAZIONE
I voucher sociali saranno liquidati da Risorsa Sociale:
- ai Comuni per gli interventi che prevedono la compartecipazione diretta dell’Ente locale;
- agli Enti gestori, per gli interventi che prevedono l’acquisto di prestazioni di natura educativo
socializzante presso Unità d’offerta accreditate da parte delle famiglie.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Ufficio di Piano Marcello Brambilla.
tel. 0363.3112112; fax 0363.3112113; e-mail: segreteria@risorsasociale.it
Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate entro il giorno 31
dicembre 2022 via mail.
Le relative risposte saranno inviate per posta elettronica.
Treviglio, 05 maggio 2022
Il Direttore
f.to Dott. Roberto Bugini
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