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AVVISO  
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI VOUCHER SOCIALI PER PRESTAZIONI EDU-

CATIVE A MINORI DISABILI PER LA FREQUENZA A SERVIZI ESTIVI DEL TEMPO LIBERO 

IN APPLICAZIONE DELLA DGR 4249/2015 – anno 2016 

 

MINORI DISABILI IN ETA’ COMPRESA FRA 3 e 16 ANNI 

 

REGOLAMENTO 
Il presente regolamento integra quanto definito nel regolamento attuativo del sistema di accredita-
mento e definisce l’utilizzo dello strumento sopra definito. 
 
Oggetto delle prestazioni: 
Prestazioni educative svolte da soggetti accreditati presso l’Ambito distrettuale n.3 Brescia Est, a fa-
vore di disabili con invalidità o con certificazione NPIA,  di età compresa tra 3 e 16 anni, residenti nei 
13 comuni dell’Ambito, che frequenteranno servizi estivi per il tempo libero nel periodo giu-
gno/settembre 2016. 
Le prestazioni fornite dai soggetti accreditati saranno effettuate tramite il sistema dei voucher sociali  
orari; preso atto che il fondo messo a disposizione per l’intervento è pari ad € 55.800,00 (delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci del 25/02/2016), le ore complessive per gli interventi ammontano a un 
massimo di n. 3.100 suddivise su 62 progetti individualizzati da non più di 50 ore ciascuno. 
 
Soggetti erogatori: 
Sono soggetti erogatori dei servizi gli enti accreditati, iscritti all’albo dei Soggetti Accreditati approva-
to dal C.D.A. dell’Azienda Speciale Consortile con atto n.38 del 28/08/2012. 
 
Luogo di esecuzione: 
Servizi estivi diurni, pubblici e privati (Cre, Cag, servizi per il tempo libero) presenti nei territori dei 
Comuni dell’ambito 3. 
 
Modalità di accesso e di gestione delle prestazioni: 

    L’accesso al servizio voucherizzato è effettuato attraverso il servizio sociale di ciascun comune 
dell’ambito 3 

   Per ciascun utente ammesso alla prestazioni sarà predisposto un Piano Individuale di intervento, 
curato dal Servizio Sociale di riferimento ed eventualmente concordato con l’equipe EOH territo-
riale. I piani potranno essere redatti in seguito alla presentazione delle domande, che vanno pre-
sentate entro e non oltre il 31/05/2016. 

  Ai singoli progetti individualizzati saranno connessi i voucher sociali nominativi corrispondenti ad 
un titolo di acquisto di massimo 50 ore a progetto, a totale carico del FNA. 

  Il valore economico di ciascuna ora di servizio voucherizzata e rimborsabile è pari ad € 18,00 omni-
comprensivi. 
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    I voucher utilizzati, sottoscritti dal beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto erogatore, 
costituiscono titolo di credito per il rimborso delle prestazioni ai comuni che hanno sottoscritto il 
Piano Individuale di Intervento. 

 
Essendo il numero dei voucher orari stabilito in n. 62, sulla base delle risorse assegnate dal “Fondo 
Non Autosufficienze 2016”, nell’ipotesi che le richieste siano superiori si procederà a redarre una 
graduatoria: la priorità sarà stabilita dal valore ISEE inferiore. 
 
Obblighi del soggetto accreditato:  
Il soggetto accreditato è obbligato alla prestazione del servizio al prezzo definito nel “Patto di Ac-
creditamento” già sottoscritto con l’Azienda Speciale. 


