Scheda voucher sociale – Allegato A1
Voucher
servizio di
assistenza
domiciliare
(S.A.D)

Cosa comprende

Prestazioni
-il valore unitario del voucher corrisponde a prestazione diretta con l’utente della durata di 60 minuti, il valore è
comprensivo di tutte le voci (prestazioni, materiale, prestazioni accessorie, formazione, spostamenti, coordinamento,
supervisione ecc);
Attività correlate (già ricompresa nel voucher)
Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all’attuazione dell’intervento per le quali non viene riconosciuto uno
specifico voucher perché già ricomprese nel valore del voucher:
· attività svolta dal coordinatore dell’ente accreditato con il servizio committente;
· incontri di equipe e di coordinamento tra gli operatori dell’ente accreditato;
. incontri con ente committente;
· incontri organizzati in autonomia dall’ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente programmati dal
servizio committente;
· cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo complesso e di eventuali relazioni di
aggiornamento;
·gli oneri per i tempi di trasferimento dell’operatore da un utente all’altro, restano a carico del soggetto erogatore
accreditato;
. trasporto occasionale dell’utente;

N maxore
durata
T attivazione
Età destinatari

12 ore settimanali (la prestazione minima non può essere inferiore a 30 minuti);
1° attivazione max 6 mesi prorogabili di altri 6 successivamente annuale;
Entro 5 g dalla richiesta (vedi modalità per tempi sostituzioni);
l’età superiore ai 65 anni e/o certificazione di disabilità e/o lo stato di fragilità;

Max importo
Compartecipazione utenti

Euro 18,50+iva
Il Servizio di Assistenza domiciliare prevede la partecipazione dell’utente al costo del servizio, a seguito dell’accertamento
della condizione economica del richiedente, come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e
dal regolamento ISEE come da deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana di Tirano e s.m.i.

Voucher
servizio
educativo
minori
(assistenza
domiciliare
A.D.M.
minori – spazio
neutro S.P.N.)

Cosa comprende

Prestazioni
-il valore unitario del voucher corrisponde a prestazione diretta con l’utente della durata di 60 minuti, il valore è comprensivo di tutte le
voci (prestazioni, materiale, prestazioni accessorie, formazione, spostamenti, coordinamento, supervisione ecc);
Attività correlate (già ricompresa nel voucher);
Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all’attuazione dell’intervento per le quali non viene riconosciuto uno specifico
voucher perché già ricomprese nel valore del voucher: ·
·attività svolta dal coordinatore dell’ente accreditato con il servizio committente;
· incontri di equipe e di coordinamento tra gli operatori dell’ente accreditato;
. incontri con ente committente:
· incontri organizzati in autonomia dall’ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente programmati dal servizio
committente
· cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo complesso e di eventuali relazioni di aggiornamento
·gli oneri per i tempi di trasferimento dell’operatore da un utente all’altro, restano a carico del soggetto erogatore accreditato;
. trasporto occasionale dell’utente;

A.D.M DI
GRUPPO

attività integrative di carattere extra domiciliare, di gruppo, per il tempo libero: ad es. si intende la realizzazione di attività socializzanti
da effettuarsi con un rapporto educativo* non inferiore al rapporto di 1/3 a 1/5 · interventi socio-educativi atti alla realizzazione di
attività ricreative (laboratori pratico-esperienziali, gite…) e di socializzazione, in piccoli gruppi, anche in collaborazione con altri
soggetti e agenzie educative del territorio. Per tali attività si prevede un voucher complessivo** per ogni ora di attività per ogni
educatore coinvolto, nel rispetto del rapporto educativo.
Qualora sia necessario il trasporto degli utenti per la realizzazione dell’intervento (compresa andata e ritorno), si riconosce un voucher
forfettario, pari al valore di un’ora di intervento.
*il rapporto educativo viene determinato a seguito di una valutazione, in relazione alla presenza numerica ed alla tipologia di utenza,
effettuata dal Servizio Tutela, in collaborazione con eventuali altri professionisti che li hanno in carico.
**(assegnato ad ogni utente frazionato in base al rapporto educativo).

N max ore
assegnate
durata
T attivazione
Età destinatari
Max importo
Compartecipazione
utenti

10 ore settimanali
max 6 mesi prorogabili
Entro 15 g dalla richiesta (vedi modalità per tempi sostituzioni)
età compresa tra 0 e 18 anni (21 in caso prosieguo amministrativo)
Euro 21,50+iva (intervento educativo)
Per usufruire di tale servizio non è prevista la compartecipazione ai costi da parte dell’utente.
Per particolari situazioni in cui è necessaria l’attivazione di specifiche attività funzionali all’attuazione dell’intervento o per spese
straordinarie, maggior numero di ore rispetto al massimo delle ore previste, o per maggiorazioni costi dell’intervento svolti anche fuori
provincia sarà previsto il pagamento di tali spese da parte della famiglia, tenendo conto della capacità economica in base all’Isee.

Voucher prestazioni
disabili minori e
giovani

Cosa comprende

Prestazioni
-il valore unitario del voucher corrisponde a prestazione diretta con l’utente della durata di 60 minuti, il valore è comprensivo di
tutte le voci (prestazioni, materiale, prestazioni accessorie, formazione, spostamenti, coordinamento, supervisione ecc);
Attività correlate (già ricompresa nel voucher)
Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all’attuazione dell’intervento per le quali non viene riconosciuto uno
specifico voucher perché già ricomprese nel valore del voucher: ·
·attività svolta dal coordinatore dell’ente accreditato con il servizio committente;
· incontri di equipe e di coordinamento tra gli operatori dell’ente accreditato;
. incontri con ente committente;
· incontri organizzati in autonomia dall’ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente programmati dal
servizio committente;
· cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo complesso e di eventuali relazioni di
aggiornamento
·gli oneri per i tempi di trasferimento dell’operatore da un utente all’altro, restano a carico del soggetto erogatore accreditato;
. trasporto occasionale dell’utente;

ATTIVITÀ DI
GRUPPO

per il tempo libero: Si intende la realizzazione di attività socializzanti da effettuarsi in piccoli gruppi con un rapporto educativo
di 1 educatore ogni 1:3 a 1:5* persone con disabilità: · interventi socio-educativi atti alla realizzazione di attività ricreative e di
fruizione delle occasioni culturali e di socializzazione del territorio, eventualmente in collaborazione con altri soggetti.
Si riconosce un voucher complessivo** per ogni ora di attività, qualora necessario il trasporto degli utenti per la realizzazione
dell’intervento (compresa andata e ritorno), si riconosce un voucher forfettario, pari al valore di un’ora di intervento.
*il rapporto educativo viene determinato a seguito di una valutazione, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia
di disabilità, effettuata dalla competente UONPIA, o dai professionisti che lo/li hanno in carico.
**assegnato ad ogni utente frazionato in base al rapporto educativo.

N max ore assegnate
durata
T attivazione
Età destinatari
Max importo
Compartecipazione
utenti

6 ore settimanali
max 6 mesi prorogabili
Entro 15 g dalla richiesta (vedi modalità per tempi sostituzioni)
età compresa tra 0 e 21 anni
Euro 18,50+iva (intervento socializzante) e Euro 21,50+iva (intervento educativo)
Il Servizio prevede la partecipazione dell’utente al costo del servizio, a seguito dell’accertamento della condizione economica
del richiedente, come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e dal regolamento ISEE come da
deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana di Tirano s.m.i.

Voucher Servizio di
Interpretariato e
Mediazione Culturale

Cosa comprende

Prestazioni
-il valore unitario del voucher corrisponde a prestazione diretta con l’utente della durata di 60 minuti, il valore è
comprensivo di tutte le voci (prestazioni, materiale, prestazioni accessorie, formazione, spostamenti,coordinamento,
supervisione, relazioni, incontri ecc);

N max ore
T attivazione
Max importo
Compartecipazione
utenti

10 ore annuali per nucleo o minore
Entro 5 g dalla richiesta (vedi modalità per tempi sostituzioni)
Euro 26,00+iva
Per usufruire di tale servizio non è prevista la compartecipazione ai costi da parte dell’utente.
Per particolari situazioni in cui è necessaria l’attivazione di specifiche attività funzionali all’attuazione dell’intervento o
per spese straordinarie, maggior numero di ore rispetto al massimo delle ore annuali, o per maggiorazioni costi
dell’intervento svolti sarà previsto il pagamento di tali spese da parte della famiglia, tenendo conto della capacità
economica in base all’Isee.

MODALITÀ COMPARTECIPAZIONE UTENTI

Premessa: I fruitori dei servizi accreditati ed i soggetti tenuti per legge sono chiamati a concorrere al costo dei servizi sulla base dei parametri stabiliti dall’ente
accreditante; in fase di presentazione della domanda il soggetto verrà informato da parte dell’Assistente Sociale dei costi previsti a suo carico, nel caso di
attivazione del servizio, nonché di tutte le procedure inerenti alla determinazione del dovuto ed al pagamento. La compartecipazione da parte dell’utenza al
momento non sarà prevista, oltre che nelle situazioni esonerate per reddito, anche per A.D.M, Spazio Neutro e Servizio di mediazione e interpretariato, nelle
situazioni in cui l’intervento venga disposto da parte dell’autorità giudiziaria ad eccezione delle spese come di seguito specificato. L’Assemblea dei Sindaci si
riserva la facoltà di prevedere la compartecipazione dell’utente anche per i servizi sopra indicati.
Il voucher NON determina il costo della prestazione o della tariffa o della retta: il costo del servizio o della prestazione esposto dall’Ente gestore sarà invece
oggetto di valutazione rispetto alla libera scelta ed alla conseguente definizione del servizio da attivare. Va quindi inteso che il voucher copre il costo o parte di
esso, nei limiti stabiliti dalle modalità e provvedimenti attuativi e che qualora il costo della prestazione risultasse inferiore al valore voucher, esso coinciderà con
il costo della prestazione stessa. L’Ente gestore dovrà informare l’U.D.P. dell’assegnazione di finanziamenti che consentano di contenere i costi del servizio.

Per gli utenti in essere al 31/12 il cambio quote verrà effettuato in linea con il regolamento dell’ISEE a seguito di presentazione dell’Isee
aggiornato, o in base alle indicazione dell’Assemblea dei Sindaci.

Valore unitario di voucher anno 2020
(approvato dall’Assemblea dei Sindaci 29/05/2017 e 15-06-2020, deliberazione G.E. n. 71 del 31/07/2017, smi deliberazione G.E. n 79 del 23-06-2020)

Voucher per interventi educativi
il valore del voucher unitario V.E., da intendersi come quota a carico dell’Ufficio di Piano, definito dall’Assemblea dei Sindaci è pari ad un valore
orario variabile tra € 5,00 e € 22,58 (comprensivo di IVA vigente), calcolato per differenza tra il costo orario della prestazione e alla quota utente
calcolata con il metodo della progressione lineare in base all’ISEE del beneficiario.
La quota utente varia da € 0,00 a € 16,94 viene calcolata con la formula come di seguito indicato:
quota utente = (Isee utente-Isee minimo 6.000) *(75% del valore unitario voucher) / (Isee massimo 30.000-Isee minimo 6.000) con arrotondamento.
L’Assemblea dei Sindaci ha stabilito una soglia di esenzione= Isee minimo pari a € 6.000
e una soglia massima pari a Isee massimo € 30.000 oltre la quale vi è un abbattimento del 25% sul costo del servizio a favore del beneficiario.

Voucher per interventi socializzanti
il valore del voucher unitario V.S.E., da intendersi come quota a carico dell’Ufficio di Piano, definito dall’Assemblea dei Sindaci è pari ad un valore
orario variabile tra € 5,00 e € 19,43 (comprensivo di IVA vigente), calcolato per differenza tra il costo orario della prestazione e alla quota utente
calcolata con il metodo della progressione lineare in base all’ISEE del beneficiario.
La quota utente varia da € 0,00 a € 14,56 viene calcolata con la formula come di seguito indicato:
quota utente = ( Isee utente-Isee minimo 6.000)*(75% del valore unitario voucher)/(Isee massimo 30.000-Isee minimo 6.000) con arrotondamento.
L’Assemblea dei Sindaci ha stabilito una soglia di esenzione= Isee minimo pari a €6.000
una soglia massima pari a Isee massimo €30.000 oltre la quale vi è un abbattimento del 25% sul costo del servizio a favore del beneficiario.

Voucher socio assistenziali
il valore del voucher unitario VS.S., da intendersi come quota a carico dell’Ufficio di Piano, definito dall’Assemblea dei Sindaci è pari ad un valore
orario variabile tra € 0,00 e € 19,43 (comprensivo di IVA vigente), calcolato per differenza tra il costo orario della prestazione e alla quota utente
calcolata con il metodo della progressione lineare in base all’ISEE del beneficiario.
La quota utente varia da € 0,00 a € 19,43 viene calcolata con la formula come di seguito indicato metodo della progressione lineare:
quota utente = (Isee utente-Isee minimo 4.000) *(valore unitario voucher) / (Isee massimo 30.000-Isee minimo 4.000) con arrotondamento.
L’Assemblea dei Sindaci ha stabilito una
soglia di esenzione= Isee minimo pari a €4.000
una soglia massima pari a Isee massimo €30.000 con contribuzione massima pari al costo del servizio;
l’Udp si farà carico della quota utente se inferiore ad euro 0,50 e i servizi sociali potranno proporre la riduzione quota utente in casi eccezionali di particolare
disagio.

Servizio educativo minori (assistenza domiciliare minori – spazio neutro)
Il valore del voucher unitario, da intendersi come quota a carico dell’Ufficio di Piano, definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, è pari € 22,58
(comprensivo di IVA vigente)
Per usufruire di tale servizio non è prevista la compartecipazione ai costi da parte dell’utente.
Per particolari situazioni in cui è necessaria l’attivazione di specifiche attività funzionali all’attuazione dell’intervento o per spese straordinarie, maggior numero
di ore rispetto al massimo delle ore previste, o per maggiorazioni costi dell’intervento svolti anche fuori provincia sarà previsto il pagamento di tali spese da parte
della famiglia, tenendo conto della capacità economica in base all’Isee.

Voucher Servizio di Interpretariato e Mediazione Culturale
Il valore del voucher unitario, da intendersi come quota a carico dell’Ufficio di Piano, definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, è pari € 27,30
(comprensivo di IVA vigente)
Per usufruire di tale servizio non è prevista la compartecipazione ai costi da parte dell’utente
Per particolari situazioni in cui è necessaria l’attivazione di specifiche attività funzionali all’attuazione dell’intervento o per spese straordinarie, maggior numero
di ore rispetto al massimo delle ore annuali, o per maggiorazioni costi dell’intervento svolti sarà previsto il pagamento di tali spese da parte della famiglia,
tenendo conto della capacità economica in base all’Isee.

