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CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER A FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. N. 5940 DEL 05.12.2016)
1 Definizione del Voucher
Il Voucher a favore di persone con disabilità grave e di anziani non autosufficienti è un
riconoscimento economico fornito dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese,
esclusivamente per l’acquisto di servizi di carattere sociale di sostegno e supporto alla
persona non autosufficiente e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di
permanenza al proprio domicilio e nel suo contesto di vita in attuazione della DGR n. 5940
del 05.12.2016.

2 Finalità
Tali Voucher sono strumenti a supporto dei tradizionali servizi e contributi economici
erogati dai Comuni. Sono volti a sostenere:
 la domiciliarità di persone con disabilità grave e di anziani non autosufficienti;
 progetti atti a prevenire o scongiurare l'intervento residenziale;
 la vita di relazione di minori con disabilità;
 la costruzione di progetti per minori con disabilità che sollevino la famiglia dagli
oneri di cura;
 interventi atti promuovere le pari opportunità di accesso a servizi complementari
all'Assistenza Domiciliare intervenendo sugli ostacoli di tipo economico.
Il Voucher è un titolo di servizio, spendibile esclusivamente presso unità d’offerta
accreditate dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.
L’erogazione dei titoli sociali è rigorosamente individuale.

3 Destinatari
Possono beneficiare del Voucher, nei limiti del finanziamento regionale, i cittadini residenti
nell’ambito territoriale dei Comuni aderenti al Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in
condizione di non autosufficienza o di disabilità grave, in particolare:
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età compresa tra 0-64 anni con invalidità civile al
100% e verbale L.104/92 in gravità - età pari o
Voucher per periodi di
superiore a 65 anni con verbale L.104/92 in gravità
sollievo (anziani e disabili)
e/o invalidità civile al 100% con indennità di
accompagnamento

Voucher sociali per
sostegno alla
domiciliarità

età compresa 18-64 anni con verbale L.104/92 in
gravità e/o invalidità civile al 100% con indennità di
accompagnamento; età pari o superiore ai 65 anni
con verbale L. 104/92 in gravità e/o invalidità civile
al 100% con indennità di accompagnamento

periodi di sollievo in strutture
sociosanitarie e sociali
aiuto domestico per l'igiene
dell’ambiente; pasti a domicilio;
servizio di trasporto per
accompagnamento protetto
verso strutture sanitarie e
sociosanitarie, sociali; attività
strutturate erogate e svolte
all'esterno del nucleo familiare
con personale qualificato
attività strutturate erogate e svolte
all'esterno del nucleo familiare
con personale qualificato;
riabilitazione equestre; trasporto
da e verso strutture frequentate
con continuità; frequenza di centri
estivi e/o soggiorni climatici
organizzati da strutture

Voucher sociali per
sostenere vita di
relazione di minori con
disabilità

età compresa 0-18 con invalidità civile al 100% e
verbale L.104/92 in gravità

Potenziamento SAD
disabili

età compresa tra 18-64 anni con verbale L.104/92 in
gravità e/o invalidità civile al 100% con indennità di estensione oraria del servizio SAD
accompagnamento

Potenziamento SAD
anziani

età pari o superiore a 65 anni con verbale L.104/92
in gravità e/o invalidità civile al 100% con indennità
di accompagnamento

estensione oraria del servizio SAD

I Voucher sono spendibili per la fruizione di servizi accreditati dal Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese.
L’ammissione al Voucher è determinata dalle condizioni socioeconomiche che il Consorzio
attuerà nelle modalità espresse dal presente regolamento.
Qualora si rendesse necessario un approfondimento circa la gravità del soggetto, questa
potrà essere approfondita anche attraverso l'UVM dell'ASST.
In caso di richiesta di finanziamento su più servizi si procederà come segue:
 inserimento in graduatoria ed eventuale finanziamento del servizio più oneroso;
 i servizi devono risultare fortemente collegati fra loro all’interno del progetto
individuale
 eventuale valutazione e finanziamento dei servizi successivi esclusivamente in
caso di non esaurimento del budget distrettuale.

4 Requisiti per l’accesso al voucher
I Servizi Sociali comunali, in collaborazione con le famiglie, completato il modulo di
richiesta, invieranno lo stesso al Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
(servizisocialiolgiatese@yahoo.it – tel. 031/990743).
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E’ possibile inoltre per i cittadini rivolgersi direttamente presso lo Sportello Unico Welfare
presso l’ASST di Olgiate Comasco. Gli operatori SUW provvederanno a completare il
modulo di richiesta, anche in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di
residenza, e ad inoltrare la domanda completa al Consorzio.
Il Progetto personalizzato dovrà necessariamente essere preventivamente approvato dal
referente dell'Area Disabili del Consorzio, se trattasi di utenza con età inferiore ai 65 anni.

Criterio economico:
Ai fini dell’accesso al Voucher, la verifica della condizione economica del richiedente è
effettuata secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 come modificato dal decreto
42/2016, convertito nella legge n. 89 del 26 maggio 2016.
A seconda dell’ammontare dell’indicatore ISEE sarà corrisposto un contributo di valore
variabile secondo le seguenti tabelle:
VOUCHER RICOVERI DI SOLLIEVO
FASCE ISEE
0-10.000
Da 10.000,01
fino a 30.000

copertura
massima
70%
in proporzione
30%

massimo
annuo
€ 2.000,00
in proporzione
€ 800,00

VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
FASCE ISEE
0-10.000
Da 10.000,01
fino a 30.000

copertura
massima
90%
in proporzione
30%

massimo
mensile
€ 300,00
in proporzione
€ 50,00

VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI DISABILI GRAVI
copertura
massimo
FASCE ISEE
massima
mensile
0-10.000
90%
€ 500,00
Da 10.000,01
in proporzione
in proporzione
fino a 30.000
30%
€ 50,00
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VOUCHER PER POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
FASCE ISEE
0-10.000
Da 10.000,01
fino a 30.000

copertura
massima
90%
in proporzione
30%

massimo
mensile
€ 300,00
in proporzione
€ 50,00

Come previsto nell’allegato B della DGR 5940/2016, nel caso in cui il beneficiario risulti
frequentante un’unità d’offerta semiresidenziale sociosanitaria o sociale il contributo
spettante calcolato in base alla tabella sopra riportata sarà ridotto del 20%.

5 Criteri di priorità per gli aventi diritto
Il Consorzio provvederà alla stesura di graduatorie distinte in base allo specifico voucher
richiesto
Voucher per periodi di sollievo (anziani e disabili)

Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità

Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità

Potenziamento SAD disabili

Potenziamento SAD anziani

in riferimento alle disposizioni sulla priorità di accesso della stessa DGR 5940/2016 di
seguito riportate:
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:
a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei
parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR
n. 740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con
disabilità gravissima secondo i criteri del Decreto interministeriale 3 novembre 2016;
b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto
statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1;
c) persone beneficiarie della Misura B2
c 1. con progetti di vita indipendente
c 2. altre tipologie
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2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2
a) Con nuovi progetti di vita indipendente
b) Grandi vecchi non autosufficienti
c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi
Nella formulazione della graduatoria, a parità di condizione sarà data precedenza al
ai soggetti che presenteranno un valore ISEE più basso.
Successivamente il Consorzio ammetterà ulteriori domande che potranno essere accolte
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie mensili residue (budget annuale
diviso in 9 mesi). La graduatoria sarà aggiornata periodicamente esclusivamente per
l'eventuale assegnazione del budget disponibile nel periodo (mensile).

6 Concessione ed erogazione del voucher
Sono di competenza del Comune e del SUW:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- stesura dei progetti;
- invio al consorzio della documentazione completa;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Sono di competenza del Consorzio Servizi Sociali:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- formulazione delle graduatorie sovra comunali;
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
- comunicazione della concessione del voucher ai soggetti individuati e ai Comuni di
residenza;
- erogazione dei voucher;
- eventuali sospensioni o revoche dei contributi;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti che finanzino voucher a
favore di persone con disabilità grave e di anziani non autosufficienti.
Qualora le risorse disponibili dovessero essere eccessive rispetto ai soggetti richiedenti, il
Consorzio provvederà a riallocare le stesse mantenendo le finalità della DGR.
Qualora l'interessato sia ammesso ad altri finanziamenti comunali che contribuiscono alla
riduzione della spesa il voucher sarà erogato percentualmente al Comune e alla famiglia in
proporzione alle proprie quote di spesa.
Al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera coerente con i bisogni rilevati evitando
duplicazioni, l’erogazione dei voucher risulta incompatibile con l’erogazione di altre misure
regionali quali la Misura B1 DGR 5940/2016, Reddito di Autonomia e Misure ex DGR
2942/2014, fatta salva l’applicabilità della riduzione prevista nel regolamento distrettuale
se compatibile con le indicazioni regionali.
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7 Durata delle prestazioni
Sono finanziabili i servizi fruiti a partire dal mese di gennaio 2017 fino al mese di dicembre
2017.
Coloro che hanno già usufruito della misura ai sensi della DGR 4249/2015, nel corso
dell’anno 2016 continuano a percepire il finanziamento assegnato come da presente
regolamento a partire dal 1 gennaio 2017 solo in caso di mantenimento dei requisiti
previsti. Qualora sia presentata e accolta una nuova domanda a valere sulla DGR
5940/2016 il beneficiario potrà optare per la nuova misura; l’assegnazione della nuova
misura fa automaticamente decadere l’assegnazione della precedente.

8 Enti accreditati e modalità di accreditamento
Costituiscono requisiti per l’accreditamento di Enti pubblici e privati, profit e non profit, le
seguenti condizioni:
1. Il rappresentante legale non deve aver subito condanne penali, non deve aver
procedimenti pendenti in corso e deve godere della pienezza dei diritti civili.
2. Lo scopo sociale (mission aziendale) deve essere in linea con la specificità del
settore.
3. Le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in
relazione alla specificità delle prestazioni socio assistenziali da erogare.
4. Il possesso dei requisiti previsti dalle normative regionali specifiche per le varie
unità d'offerta.
5. Per le strutture disponibili a progetti di sollievo: possesso degli standard
organizzativi previsti dalle norme regionali.
6. Aver inviato al Consorzio la richiesta di accreditamento.
Il Consorzio regolerà con atto successivo il rapporto con gli enti accreditati.

9 Risorse
Il presente regolamento disciplina il servizio in oggetto e pertanto si pone in continuità con
le politiche di sostegno alle fasce deboli attuate nel distretto.
In attuazione delle finalità esposte nel presente regolamento, ai sensi della normativa in
oggetto, il budget dedicato al presente intervento ammonta a complessivi € 222.766 così
suddivisi:
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Voucher per periodi di sollievo (anziani e disabili)

€ 20.000

Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità

€ 120.000

Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con
disabilità

€ 60.000

Potenziamento SAD disabili/anziani

€ 22.766

