VOUCHER SOCIALI ANNUALITA’ 2013-2014 PRINCIPALI NOVITA’
SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE VOUCHER SOCIALI E NUOVI COSTI
(per approfondimenti vedi linee guida)
A) Assistenza tutelare rivolta a soggetti fragili € 18,50
servizio da fatturare al Comune per la quota di sua competenza
servizio da fatturare all’Ambito per la quota di sua competenza
B) Interventi educativi € 19,88
C) Pasti a domicilio
Fornitura pasto e consegna c/o locali opportunamente individuati dai singoli Comuni € 6,50
Fornitura pasto e consegna al domicilio dell’utente € 7,50
D) Interventi generici €15,50
E) Accompagnamento e trasporto della persona € 15,50 +0,26 al km
F) Trasporto soggetti dializzati€ 15,50 +0,26 al km
DESTINATARI:
Hanno accesso agli interventi tramite voucher sociale per la domiciliarità i soggetti fragili soli o con una rete
sociale incapace, per carenze quanti – qualitative proprie, di affrontare anche solo in parte le necessità
assistenziali dell’utente.
Elementi che concorrono alla definizione della fragilità del richiedente e che costituiscono requisiti per
l’ammissione:
a) la presenza del bisogno di aiuto, di cura o di assistenza nelle necessità primarie della vita quotidiana, sia
in conseguenza di un evento patologico invalidante, che a seguito di una perdita di autonomia legata
all’evolversi della situazione personale del soggetto (es. solitudine connessa all’età avanzata, presenza di
limitazioni funzionali, ……);
b) l’assenza o la fragilità della rete familiare e sociale di riferimento, aspetti che influiscono sulle capacità
del soggetto di trovare in autonomia risposte adeguate alle sue necessità o comunque di vedere soddisfati
i bisogni tipici della propria fase di vita;
c) il mantenimento al domicilio del soggetto.
Priorità di accesso ai servizi per persone con handicap permanente grave ai sensi della L. 104/92 art. 3
comma3 e art. 4 nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia
stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali;
DOMANDA E DURATA DEI VUOCHER
La domanda potrà riguardare la richiesta di servizi solo per l’anno solare in cui viene presentata
ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DELL’ISEE
I voucher sociali riconosciuti all’utente non potranno avere una durata superiore alla data di scadenza
dell’ISEE presentato secondo le seguenti estensioni di validità: gli ISEE con scadenza da gennaio a giugno
avranno validità sino al 30 giungo, ISEE con scadenza da luglio a dicembre avranno validità sino al 31
dicembre.
CALCOLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE PER L’ANNO 2013
la compartecipazione a carico dell’utente verrà determinata sommando:
1. quota fissa di € 2,00 orarie, per i servizi erogate su base oraria, a prestazione per gli altri
servizi quali pasti e trasporto,
2. % di compartecipazione, sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare convivente (e non del
singolo assistito), determinata con il seguente calcolo:
( ISEE utente –minimo vitale) x 100 /(minimo vitale x 2)= % base di compartecipazione
la percentuale derivante da tale calcolo verrà incrementata di
- 1 punto percentuale per ogni figlio fuori dallo stato famiglia del richiedente, il cui reddito
pertanto non è già conteggiato nell’ISEE presentato dal richiedente la prestazione

-

5 punti percentuale se l’utente è beneficiario di indennità di accompagnamento,
5 punti percentuale se l’utente è beneficiario redditi pari o superiori ad € 200,00 non già
considerati nel calcolo dell’ISEE
10 punti percentuale se l’utente è beneficiario di indennità di accompagnamento e di redditi pari
o superiori ad € 200,00 non già considerati nel calcolo dell’ISEE

Il calcolo della quota spettante all’utente viene effettuato dal servizio sociale competente, il quale lo informa
sulle modalità di determinazione della percentuale di compartecipazione e sulle modalità di pagamento di
quanto dovuto.
Alla ditta accreditata, scelta dal beneficiario del voucher, spetta il compito di conteggiare e riscuotere
dall’utente la quota di compartecipazione dovuta sulla base dei servizi effettivamente erogati; il pagamento
da parte dell’utente al soggetto erogatore accreditato potrà essere effettuato attraverso bollettino postale,
bonifico su conto corrente, RID bancario, o altra forma individuata dalle ditte purchè coerente con le
normative in vigore.
I soggetti accreditati segnaleranno tempestivamente, al massimo dopo due mesi, alla Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi - Ambito territoriale Alto Sebino eventuali insolvenze da parte dell’utente; l’Ambito
attiverà le procedure ritenute più idonee per affrontare il problema, comunicandone l’esito al soggetto
accreditato segnalante.

CERTIFICAZIONE DI FRAGILITA’ PER ACQUISTO DIRETTO DELL’UTENTE DELLA
PRESTAZIONE DALLE DITTE ACCREDITATE
L’utenza, che sulla base del proprio reddito si trova a compartecipare interamente al valore della prestazione
riconosciuta mediante voucher, potrà beneficiare di una certificazione di fragilità sociale, qualora ne avesse i
requisiti, ed acquistare direttamente dalle ditte accreditate la prestazione richiesta a costo pari a quello
previsto nell’accreditamento.
RECUPERO DELLE DITTE E FATTURAZIONE
Le ditte accreditate continueranno a recuperare direttamente dall’utenza la quota di compartecipazione al
valore delle prestazioni previste nel voucher;
La fatturazione ai comuni, a cura delle ditte accreditate, dovrà essere prodotta solo successivamente alle
operazioni di controllo e verifica a cura dell’Ambito che comunicherà ai comuni stessi i dati utili alla
liquidazione.

Lovere, 30.11.2012

