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COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO, 

ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO 
 

 

 

 
Finalità dell'intervento 

Approvato dall’Assemblea dei Sindaci 

In data 28.04.2020     Verbale n.5 

 

I progetti individualizzati rivolti a minori in condizione di grave disabilità hanno la finalità di assicurare e 

favorire: 

-L’integrazione del minore disabile sul territorio; 

-Il mantenimento delle abilità sociali acquisite, 

-Il sostegno e il supporto per favorire l’accesso del minore ad interventi di natura educativa/ socializzante 

che favoriscano il benessere psicofisico (quali ad esempio esperienze ricreative e sociali del territorio). 

Destinatari 

Sono destinatari di progetto di sostegno alla domiciliarità; 

1. minori con grave disabilità in possesso della certificazione di gravità ai sensi della L. 104 art. 3, 

comma 3; 

2. residenti nel territorio di competenza del distretto n. 7 Oglio Ovest; 

3. avente il nucleo familiare un Isee ordinario con valore inferiore o pari a euro 40.000,00 (in assenza di 

ISEE è possibile accogliere la domanda corredata dalla simulazione dell’Isee effettuata dal sito INPS 

salvo poi perfezionare la pratica entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione).   

 

Non potranno beneficiare del voucher sociale in oggetto le persone che usufruiscono contemporaneamente 

di un altro intervento relativo alla Dgr 2720/2019, Misura B2 e/o Misura B1. 

 

Tipo di Intervento 

Il programma di intervento deve prevedere una delle seguenti attività: 
- partecipazione ad attività ludico aggregative; 

- promozione della socializzazione e dell’integrazione nel contesto familiare e sociale; 

- stimolo al mantenimento delle autonomie residue. 

Personale impiegato 

Il servizio verrà svolto a seguito della definizione di un progetto individualizzato e consiste in un Servizio di 

Educativa Domiciliare Minori, costituito da un complesso di azioni educative a favore dell’utente, svolte da 

Educatore Professionale o figure equipollenti. 

 

Il servizio potrà essere acquistato tramite voucher sociale da uno dei soggetti accreditati operanti sul territorio 

dell’Ambito Distrettuale, liberamente scelto dal richiedente. 

Modalità di presentazione della richiesta 

Il Progetto Individualizzato (PI) viene definito tra i familiari del minore disabile e il servizio sociale comunale.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A 
FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE 

  PER MINORI CON DISABILITA’ 
(AI SENSI DELLE DGR 

XI/2720/2019 – 2862/2020 – 305572020 
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2019) 
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Considerato il periodo contingente relativo all’emergenza sanitaria in atto, le domande potranno essere 

presentate dal giorno 11/05/2020 con la modalità a sportello, al Comune di residenza che le caricherà nella 

cartella sociale informatizzata Vividi. Il portale, una volta verificati i requisiti di ammissibilità della domanda, 

elaborerà in automatico la graduatoria. Non sarà pertanto possibile effettuare integrazioni della 

documentazione oltre la scadenza del presente bando (salvo presentazione ISEE, a perfezionamento della 

domanda presentata). 

 

I progetti dovranno  concludersi entro il mese di aprile 2021, (sino ad un massimo di 12 mesi di progetto: 

maggio 2020, aprile 2021), come indicato nella dgr XI/3055/2020. 

 

E’di competenza del singolo comune informare la famiglia rispetto agli enti erogatori accreditati con l’ambito 

territoriale e indicare la scelta effettuata nella relativa modulistica. 

Compete al singolo comune, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio di Piano, il contatto con il soggetto 

accreditato scelto dalla famiglia i fini dell’attuazione del progetto. 

 

Alla domanda di attivazione del progetto deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia del certificato di disabilità grave (art. 3, comma 3 L. 104/92) e diagnosi funzionale; 
- ISEE ordinario ai sensi del DPCM/2013; 

- Progetto Individualizzato secondo modulistica allegata; 

- Scheda ADL /IADL: si definisce la “fragilità” attraverso il punteggio delle scale (utente più grave 

punti 0, meno grave punti 14, sommando i punteggi attribuiti dalle due scale adl/iadl ed 

attribuendo un ulteriore valore ai fini della costruzione della graduatoria) 

 

La formazione della graduatoria NON è subordinata alla priorità di accesso alla misura delle persone già 

beneficiarie nell’anno 2019, aventi i requisiti e a seguito, all’assegnazione di un punteggio calcolato sulla 

base dei seguenti indicatori di fragilità sociale: 
 

ADL + IADL 

 
Da PUNTI A PUNTI Punteggio per graduatoria 

0 2 14 

3 4 12 

5 6 10 

6 8 8 

9 10 6 

11 12 4 

13 14 2 

 

- ISEE: si attribuisce un punteggio da 0 a 14 secondo le seguenti fasce di reddito ISEE: 

 
Da € A € Punti 

0 1.750,00 14 

1.750,01 2.800,00 12 

2.800,01 3.900,00 10 

3.900,01 5.000,00 8 

5.000,01 6.500,00 6 

6.500,01 9.000,00 4 

9.000,01 12.000,00 2 

12.000,01 In poi 0 
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N.B.: Per la definizione del posto in graduatoria, a parità di punteggio, prevale il nucleo familiare che 

presenta un I.S.E.E. Inferiore. 

 

Compatibilità e Incompatibilità 

Sono incompatibili, con tale tipologia di voucher, i costi sanitari o socio sanitari, ad esempio: 

- Accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (Misura 

residenziale con minori con gravissima disabilità); 

- Misura B1; 

- Presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, socio sanitarie o sociali (es. regime 

semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo); 

- Presa in carico con Sperimentazioni Minori Disabili in regime diurno (superiore alle 18 ore 

settimanali). 

 

Risorse destinate 

Per l'erogazione del voucher sociale per la predisposizione di progetti finalizzati a favorire la vita di 

relazione di minori con disabilità, l’Ambito Distrettuale Oglio Ovest destina complessivamente 

risorse pari a € 92.391,11 per un numero presunto di beneficiari pari a 80. 

 
Entità del Voucher Sociali 

 

L’entità del Voucher corrisponde al valore orario della prestazione educativa o assistenziale 

accreditata. 

Ogni comune ha a disposizione risorse come da tabella sottostante, in base al criterio numero abitanti, 

nella seguente modalità: 

 

Totale fondo € 92.391,11 

COMUNI RIPARTIZIONE N. ORE 

Castelcovati € 6.309,84 295 

Castrezzato € 6.993,00 327 

Cazzago S.M. € 10.624,59 497 

Chiari € 18.409,61 862 

Coccaglio € 8.405,99 394 

Comezzano Cizzago € 3.804,44 178 

Roccafranca € 4.642,24 217 

Rovato € 18.680,74 874 

Rudiano € 5.619,86 263 

Trenzano € 5.245,72 245 

Urago d/O € 3.651,01 175 

Ambito € 92.391,11 4325 
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Il valore del voucher orario, come da bando per l'accreditamento per l'erogazione di servizi di 

educativa domiciliare minori mediante voucher sociale, è pari a 20,35 + IVA. 

 

Nel caso che un comune non abbia richieste di accesso al fondo, il fondo destinato verrà ridistribuito 

sui comuni che hanno attivato il voucher o ripartito su altri bandi FNA. 
 

Agli aventi diritto il servizio sociale comunale effettuerà una visita domiciliare al fine di redigere il PI (progetto 

individualizzato), parte della domanda e presupposto perchè possa essere erogato il voucher sociale. Tale 

documento dovrà essere sottoscritto dal servizio sociale comunale e, nel caso di valutazione 

multidimensionale integrata Asst/Comuni, dall’Asst territorialmente competente oltre che dalla famiglia 

richiedente il progetto. 

 

 Documentazione da allegare alla domanda 

 

• Fotocopia carta di identità e codice fiscale del soggetto fragile; 

• Eventuali documenti (carta d'identità e codice fiscale del richiedente se persona diversa dal 

soggetto: familiare o tutore); 

• I.S.E.E. ordinario (ai sensi del DPCM 159/2013); 

• Copia della certificazione di disabilità grave (l. 104/92, art. 3, comma 1 e 3) o certificazione di 

invalidità al 100% con indennità di accompagnamento contenente l'indicazione della diagnosi; 

• Eventuale copia della sentenza della nomina del tutore dell’anziano/disabile grave; 

• Schede ADL /IADL a cura del servizio sociale; 

• Copia delle coordinate bancarie rilasciata dall’Istituto di Credito. 
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