A M B I TO

T E R R I T O R I A L E

COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
ENTE GESTORE PIANO DI
ZONA 2015/2017

V A L L E

B R E M B A N A

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA CORNELLO - CARONA –
CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI
FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL
COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO –
SAN GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA –
SERINA TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO

CRITERI D’ACCESSO PER VOUCHER DISABILI - ANNI 2016/20171. PREMESSA
Il presente, secondo quanto definito dal regolamento di Ambito per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate al capo
VII scheda 17 (voucher di ambito) definisce i requisiti/criteri d’accesso per l’assegnazione dei voucher a cittadini
residenti nell’Ambito Valle Brembana, all’interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Attraverso il
voucher i cittadini con invalidità o disabilità certificata possono beneficiare o acquistare prestazioni erogate dalle
cooperative/soggetti accreditati presso l’Ambito.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il voucher è un titolo di acquisto di servizi con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti
pubblici e privati, profit e non profit, accreditati dall’Ambito, finalizzato alla riduzione della retta, direttamente erogati
all’Ente Gestore. L’erogazione dei voucher per l’attivazione dei servizi è vincolata allo stanziamento annuale di
specifici finanziamenti regionali, pertanto non hanno una durata e un importo assicurato e definito a priori, ma stabilito
annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, in base agli stanziamenti e recepito dai singoli Comuni e dalla Comunità
Montana.
3. DURATA
I presenti criteri hanno una durata dalla loro approvazione in assemblea alla scadenza dell’attuale Piano di Zona
2015/2017 fatta salva altra disciplina che l’ambito vorrà adottare.

4.

REQUISITI DI ACCESSO AI VOUCHER
Tutti i beneficiari delle varie tipologie di voucher sotto elencati devono essere residenti in uno dei 37 comuni
dell’Ambito della Comunità Montana Valle Brembana
A) LABORATORIO SOCIO- OCCUPAZIONALE
A.1) DESTINATARI
- Soggetti disabili adulti o minori fisici e/o psichici, possesso di certificazione attestante la disabilità
- ISEE ordinario/sociosanitario uguale o inferiore a 35.000,00 €;
A.2) ENTITÀ TIPOLOGIA E DURATA
Il voucher ha validità per sei mesi prorogabile per max. altri sei mesi e si configura come segue:
Voucher totale (quota mensile)
€ 80,00
€. 160,00
€. 250,00

Tipologia di voucher
profilo da 0 a 10 ore settimanali
profilo da 10 a 20 ore settimanali
profilo da 20 a 30 ore settimanali

B) INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
B.1) DESTINATARI
- Soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate o disabili
- ISEE non richiesto.
B.2) ENTITÀ TIPOLOGIA E DURATA DEI VOUCHER:
Tirocinio lavorativo: Costi:
- costo orario educatore: 20,50€;
- costo orario coordinatore: 23,00€;
- quota da riconoscere all’utente per compenso motivazionale da un minimo di €.80,00 ad un massimo di €.150,00
mese (da definire nel PEI);
Durata: massimo 3 mesi.
Tipologia intervento: voucher per il valore di:
− €.20,50= per ogni singola ora di intervento dell’educatore con il soggetto per un massimo di 10/h mese;
− €.23,00= per ogni singola ora di coordinatore per:
• Equipe con servizio di segretariato sociali, per un massimo di 2/h mese;
• Raccordo agenzia per l’impiego, ditte, parrocchie, amministrazioni per possibile progetto di inserimento 2/h
mese;
• Scouting aziendale per un massimo di 3/h mese;
C) VOUCHER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO/BORSA LAVORO
C.1) DESTINATARI: Soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate o disabili
ISEE non richiesto.
C.2) ENTITÀ TIPOLOGIA E DURATA DEI VOUCHER:

Costo orario educatore: 20,50€;
Durata del voucher : massimo 6 mesi;
Tipologia :l’intervento si configura come voucher per il valore di :
€.150,00/mese per max. 6 mesi quale premialità per assunzione a tempo determinato del soggetto per non meno di
18h settimanali;
Massimo 10/h educatore per monitoraggio inserimento lavorativo;
Sono esclusi riconoscimenti economici per eventuali costi relativi all’apertura posizione Inail o altre forme assicurative
necessarie per il percorso osservativo del soggetto, costi che rimangono a carico dell’ente accreditato o della
cooperativa ove si svolte l’attività osservativa.
D) VOUCHER EDUCATIVI E/O ASSISTENZIALI FINALIZZATI ALL’AUTONOMIA E ALLA
SOCIALIZZAZIONE PER SOGGETTI DISABILI
D.1). DESTINATARI:
Soggetti disabili adulti o minori di età, in possesso del certificato attestante la disabilità;
D.2). REQUISITI DI AMMISSIONE :
Adulto Isee individuale: fino 10.000,00 € il voucher verrà erogato a copertura del 50%,
Minore Isee familiare: fino 10.000,00 € il voucher verrà erogato a copertura del 90%,
D.3) TIPOLOGIA E COSTI DEL VOUCHER
Il costo orario del voucher singolo è:
- costo orario educatore professionale = €. 20,50 (iva inclusa) per progetti di max. 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi;
- costo orario coordinatore: 23,00€ (iva inclusa) per max. 2/h.mese * max.6/mesi rinnovabili per altri 6 mesi.
Il costo orario del voucher gruppo è: costo orario educatore/coordinatore: 8,00€;
questa tipologia di voucher è specifica per disabili con caratteristiche che esulano da quelle previste dalle misure B1 e
B2 FNA
E) VOUCHER SOLLIEVO DOMICILIARE O IN STRUTTURE/CENTRI VACANZA
E.1) DESTINATARI
Soggetti anziani ultra sessantacinquenni con l’80% di invalidità;
Soggetti disabili in possesso del certificato attestante la disabilità (100% e accompagnamento);
E.2) REQUISITI DI AMMISSIONE
- Anziano Isee individuale fino ad 10.000€ il voucher verrà erogato a copertura dell’80%;
- Disabile adulto Isee individuale: fino 10.000,00 € il voucher verrà erogato a copertura del 50%;
- Disabile minore Isee familiare: fino 10.000,00 € il voucher verrà erogato a copertura del 90%.
E.3) ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL VOUCHER
voucher orario per il valore di:
- €. 19,00 (iva inclusa)= per ogni singola ora di intervento con ASA/OSS, per un massimo di 30 ore annue (accesso
minimo di 2 ore).
- Il costo orario è pari ad €.22,00 (iva inclusa) nel caso in cui il servizio venga erogato:
1. in fascia serale e notturna (dalle 20.00 alle 24.00);
2. in fascia prefestiva e festiva;
3. per servizi con chilometraggio superiore ai 10 km dalla sede principale del servizio che è identificata nel
comune di Piazza Brembana per i comuni dell’alta Valle, e nel comune di Serina per il comuni della Val
Serina. Per tutti gli altri comuni per sede principale del servizio è da intendersi il comune di residenza del
beneficiario della prestazione
- €. 20,50 (iva inclusa) = per ogni singola ora di intervento con educatore, per un massimo di 30 ore annue (accesso
minimo di 2 ore).
- Il voucher per interventi di sollievo disabili alla famiglia in strutture residenziali (per sollievo e avvicinamento alla
residenzialità) si configura come voucher a profilo per il valore di € 80,00 = giornaliero (iva inclusa), per un
massimo di 31 giorni l’anno. Il valore del voucher è da intendersi a copertura parziale del costo del servizio
- Il voucher per interventi di sollievo disabili alla famiglia in centri vacanza si configura come voucher a profilo per
il valore di € 40,00= giornaliero (iva inclusa), per un massimo di 31 giorni l’anno.
Il valore del voucher in strutture residenziali e di sollievo disabili è da intendersi a copertura parziale dell’intero costo
del servizio
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di accesso al voucher avviene attraverso modulo compilato da parte dell’utente. L’Assistente Sociale
verifica il possesso dei requisiti necessari e raccoglie la documentazione prevista, in accordo con l’utente e con il
soggetto accreditato scelto dall’utente, predispone il Piano individualizzato che viene sottoscritto dalle parti interessate
e inviato alla Comunità Montana.
5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIQUIDAZIONE
La richiesta viene inviata presso gli uffici di segreteria della Comunità Montana, la quale provvederà a convocare la
Commissione, costituita da: Responsabile Ufficio di Piano e/o delegato, assistenti sociali dell’Ambito, e dei Comuni di
San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Zogno. A seguito di approvazione da parte della commissione si procederà
alla realizzazione dell’intervento, che verrà fatturato alla Comunità Montana dal soggetto accreditato prescelto
semestralmente o al termine della fornitura delle prestazioni.

