
 

 

 
Allegato 1 alla delibera n. 357 del 07/06/2018 
 
 
Avviso di candidatura per la realizzazione di proge tti attraverso l’attivazione di voucher sociosanita ri 
mensili previsti dalla D.G.R. n° 7856/2018 a favore  di persone in condizioni di disabilità gravissima 

 
 
Con la D.G.R. n. X/7856 del 12.02.2018  Regione Lombardia ha approvato il “Programma operativo regionale 
a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità di cui al 
fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017” relativo alle Misure a favore di persone in condizione di 
disabilità gravissima (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non 
autosufficienza (Misura B2). 
Tra le Misure atte a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con 
gravissima disabilità in condizione di dipendenza vitale (Misura B1), Regione Lombardia oltre al buono 
mensile di € 1000, ha definito l’eventuale erogazione del Voucher socio sanitario mensile  per il 
miglioramento della qualità della vita degli utenti in gravissima disabilità e delle loro famiglie. 
 
I voucher socio sanitari previsti sono:  

 
• Voucher socio-sanitario  fino ad un massimo di € 360,00 destinato a persone adulte , per  
- favorire il mantenimento del benessere psicofisico, 
- promuovere l’ inserimento/inclusione sociale, 
- sostenere la famiglia/assistente familiare con interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari; 

 
• Voucher socio-sanitario  fino ad un massimo di € 500,00 destinato a minori,  per  
- favorire il benessere del minore sviluppando percorsi orientati a promuovere il suo  inserimento/inclusione 

sociale; 
- sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari. 

 
 
Soggetti che possono candidarsi per l’erogazione de i voucher socio sanitari : 
 
Sono ammessi a presentare la candidatura i soggetti che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Presenza di Accreditamento come: 
 

� Unità d’Offerta Sociosanitaria  
� Unità d’Offerta Sociale  

 
b) Esperienza specifica dell’Unità d’offerta,  negli ultimi cinque anni di attività, nell’ambito di interventi di 

carattere sociosanitario o sociale, a favore di soggetti (adulti e/o minori) affetti da gravissime disabilità e 
relative famiglie;  

c)  Esperienza/Formazione specifica,  negli ultimi cinque anni di attività, degli operatori che saranno dedicati 
alla realizzazione del Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), nell’ambito di interventi di carattere 
sociosanitario o sociale a favore di soggetti (adulti e/o minori) affetti da gravissime disabilità e relative 
famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Caratteristiche dei potenziali beneficiari: 
 
Oltre al criterio di accesso alla Misura B1, possono accedere al voucher sociosanitario mensile di cui alla D.G.R. 
n° 7856/2018 gli utenti che:  
 

- presentano bisogno di un potenziamento del supporto al care giver, a sostegno delle relazioni intra ed 
extra familiari, anche con finalità di sollievo; 
 

- necessitano di attività di supporto finalizzata alla promozione del loro inserimento/inclusione sociale; 
 

- presentano bisogno di sostegno alle relazioni in contesti socializzanti extrascolastici attraverso interventi 
educativo-assistenziali finalizzati a mantenere le abilità acquisite e a supportare il care giver; 

 
- presentano bisogno di sostegno alla persona per il mantenimento del benessere psicofisico con attività/ 

interventi non già previsti per ADI e SAD. 
 

Tipologia di interventi: 
 

- attività specifiche socializzanti/ricreative; 
- azioni di sostegno alle relazioni in contesti socializzanti extrascolastici;  
- interventi di empowerment familiare a sostegno dell’affettività e della relazione del nucleo familiare;  

- momenti di sollievo e di supporto alla famiglia. 
 

Il Progetto non deve sostituire le prestazioni previste dalla normativa per ADI e SAD. 
 
Erogazione degli interventi: 
 
Gli interventi erogati con il voucher sociosanitario saranno parte del Progetto Individuale (P.I.), condiviso con la 
famiglia, elaborato dall’équipe dell’ASST-Ufficio di Piano. 
 

• E’ compito dell’Ente Erogatore elaborare il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), coerente con 
quanto indicato nel P.I., in cui vengano descritti: gli obiettivi, la durata, le figure professionali previste, la 
frequenza e la durata degli accessi, gli indicatori di risultato.  

• Gli interventi  potranno essere realizzati al domicilio, presso la sede della struttura erogatrice, o in altri 
contesti ( es. luoghi di aggregazione,..). Nel caso di utilizzo della  struttura, dovrà essere garantito che la 
presenza degli ospiti non superi la capacità autorizzata.  

• Ogni Ente Erogatore dovrà garantire gli interventi previsti  con un rapporto operatore dedicato/utente in 
base a quanto stabilito nel P.I. dell’ASST-UdP. 

• Nel caso in cui le ore  erogate nel mese siano inferiori a quelle previste dal P.I., autorizzato dall’ATS della 
Montagna, l’importo riconosciuto verrà calcolato sulle ore effettivamente rendicontate, tramite l’apposita 
modulistica mensile. 

• Le prestazioni dovranno essere erogate da personale qualificato, e ne sarà riconosciuta la remunerazione 
secondo le tariffe sotto indicate:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Durata del voucher  

FIGURA PROFESSIONALE COSTO ORARIO  
 

Educatore Professionale € 24,00 
Fisioterapista € 27,00 
Infermiere € 27,00 
Terapista occupazionale € 26,00 
ASA/OSS  € 21,00 



 

 

 
La durata del voucher è definita nel P.I.  redatto da ASST- UdP fino al termine massimo del 31.10.2018, 
data di scadenza della D.G.R. 7856/18. 
 
I Gestori che intendono candidarsi devono fare pervenire la propria disponibilità  entro il 22 giugno 2018 
trasmettendo il modulo allegato al Dipartimento PIPSS (Programmazione per l’Integrazione delle 
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali) - Indirizzo pec:  direzione.sociosanitaria@pec.ats-
montagna.it. 
 
Valutate le candidature l’ATS della Montagna pubblicherà l’elenco delle strutture che saranno risultate in 
possesso dei requisiti previsti. L’elenco potrà essere successivamente aggiornato nel caso in cui 
pervengano ulteriori candidature dopo la data indicata. 
 
L’Ente Gestore verrà contrattualizzato dalla scrivente  ATS, alla richiesta di attivazione del primo voucher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


