UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO

BANDO EROGAZIONE "VOUCHER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA ESTATE 2018"
PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA NEI CENTRI ESTIVI
Programma regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui
al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

(MISURA B2 DGR 7856/2018)
1. FINALITÀ DEL BANDO
Il Bando persegue la finalità di sostenere le famiglie con minori disabili che intendano frequentare servizi
estivi, intervenendo nel pagamento dei costi relativi all’assistenza individualizzata.
2. DEFINIZIONE
Il "voucher assistenza individualizzata estate 2018" consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per il
pagamento di prestazioni di assistenza individualizzata nell’ambito dei servizi estivi offerti nei comuni
dell’ambito territoriale di Sondrio da parte di enti gestori pubblici o privati.
Questi ultimi si dovranno impegnare a trasmettere all’Ufficio di Piano tutte le informazioni che possano
servire per la corretta liquidazione dei voucher.
Il costo da sostenere per la partecipazione ai servizi estivi deve essere dichiarato nella domanda di voucher e
successivamente documentato.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA E DESTINATARI
Le risorse disponibili sul bando sono complessivamente € 20.000,00.
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nei 22 Comuni dell’ambito territoriale di Sondrio, con
figli da 3 a 17 anni disabili (al momento della domanda devono essere già compiuti i 3 anni e non ancora
compiuti i 18 anni), con un ISEE inferiore o uguale a 25.000,00 € che, per la frequenza dei servizi estivi,
necessitano di assistenza individualizzata (rapporto 1:1).
L’assegnazione dei voucher sociali avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Le famiglie affidatarie residenti nell’ambito possono presentare domanda di voucher per i minori in affido
senza allegare l’attestazione ISEE. Nella formazione delle graduatorie l’ISEE verrà considerato pari a € 0,00.
4. CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
Per l’assegnazione dei voucher l’Ufficio di Piano di Sondrio predispone una graduatoria sulla base del valore
dell’ISEE (ISEE minorenni).
Verrà comunque data priorità a richieste presentate da famiglie con più di un figlio minore disabile
indipendentemente dal valore dell’ISEE.
In caso di parità, verrà considerato prioritario il maggior numero dei figli minori di anni 15 (quindici) e, in
caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al bambino avente l’età minore.
Non possono richiedere il voucher le famiglie che risultino destinatarie di altri benefici pubblici per la
frequenza dei medesimi servizi estivi.
Il valore del voucher non potrà essere superiore ad € 1.600,00 per ogni nucleo familiare.
Costituirà condizione di ammissibilità della domanda di voucher la certificazione della neuro-psichiatria
infantile relativa alla necessità dell’assistenza individualizzata e del bisogno di quello specifico intervento
garantito dall’ente prescelto dalla famiglia.
Entro il mese di luglio, al fine di rimodulare l’assegnazione dei benefici, l’Ufficio di Piano si riserva la facoltà
di monitorare l’effettivo andamento degli interventi e della relativa spesa.
5. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI VOUCHER
Le domande di voucher andranno presentate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di
Piano e scaricabile dal sito web www.ufficiodipianodisondrio.it oppure disponibile presso i Comuni
dell’ambito territoriale.
Le domande dovranno essere presentate da martedì 8 a venerdì 25 maggio 2018:
- presso l’Ufficio di Piano di Sondrio, via Perego n. 1, Palazzo Martinengo (la mattina dal lunedì al

venerdì ore 9:00/12:00 e il pomeriggio nei giorni di martedì e venerdì ore 14:30/16:00).
- inviate SOLO da una casella PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.sondrio.it (si precisa che il
software in uso è programmato per ricevere solo PEC, per cui se si invierà la domanda da una casella e.mail NON certificata il
messaggio NON verrà accettato e il richiedente sarà tenuto a ripresentarla);

Le domande pervenute successivamente saranno accolte solo in caso di disponibilità di fondi ed eventuali
assegnazioni avverranno secondo l’ordine cronologico di protocollazione della domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia di un documento d’identità del dichiarante;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- certificazione della neuropsichiatria infantile relativa alla necessità dell’assistenza individualizzata e del
bisogno di quello specifico intervento garantito dall’ente prescelto dalla famiglia;
- in caso di presenza di più figli minori disabili certificazione attestante lo stato di invalidità di ciascuno;
- preventivo di spesa del soggetto (ente/cooperativa/etc) al quale la famiglia vuole richiedere le prestazioni di
assistenza personalizzata; il costo orario di tale assistenza non può superare l’importo in vigore per
l’accreditamento del servizio educativo domiciliare disabili SEDh (pari ad € 21,19 iva inclusa). Sono
esonerate dalla presentazione del preventivo le famiglie che intendono richiedere la partecipazione al
Centro estivo di Triangia (il costo per l’assistenza è già stabilito secondo appalto del Comune di Sondrio).
6. COME VIENE COMUNICATO L’ESITO DELLE GRADUATORIE
L’Ufficio di Piano redigerà la graduatoria dei beneficiari di voucher entro il 31 maggio 2018 e provvederà a
darne tempestivamente notizia alle famiglie.
7. CONTROLLI
L’Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della
presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso
di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n. 193 del 30/06/2003.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per le attività inerenti questo Bando è il Responsabile dell’Ufficio di Piano
di Sondrio.

________________
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste ad uno dei seguenti recapiti:
Ufficio di Piano, tel. 0342/526283 pianodizona@comune.sondrio.it

