
 

 

 

AVVISO  

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI VOUCHER SOCIALI  
PER PRESTAZIONI EDUCATIVE A MINORI DISABILI IN ETA’ COMPRESA FRA i 3 e i 16 ANNI, 

PER IL PERIODO ESTIVO 
 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020 
Delibera Regionale XI/4138/2020 - Decreto riparto risorse n. 925/2021 - Piano operativo Ambito Brescia Est (08/04/2021) 

  

 

Finalità 

dell’intervento 

Il voucher sociale è finalizzato a favorire il sostegno educativo dei minori disabili 
durante i mesi estivi e la loro eventuale partecipazione alle attività del tempo libero, 
attraverso l’assistenza organizzata dal Comune di residenza, mediante il personale 
delle Cooperative già aggiudicatarie del servizio. 

Beneficiari 

Sono beneficiari i minori, in età compresa fra 3 e 16 anni, residenti in uno dei 
Comuni appartenenti all’Ambito distrettuale 3 Brescia Est che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 

 minori che vivono al proprio domicilio con invalidità al 100% e indennità di 
frequenza o in condizioni di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 
104/1992; 

 in possesso di attestazione ISEE ordinario con valore uguale o inferiore ad € 
40.000,00 in corso di validità. 

Le domande che perverranno prive dell’attestazione ISEE non saranno accettate. 

Tipologia di 

intervento di 

sostegno 

L’intervento consiste nel garantire il sostegno assistenziale ed educativo ai minori 
disabili che frequenteranno le attività estive o, data la contingente situazione di 
incertezza rispetto all’organizzazione delle proposte animative, il progetto potrà 
essere svolto presso il domicilio del beneficiario. 
Per ciascun minore ammesso alla prestazione è predisposto un Piano Individuale di 
intervento, curato dal Servizio Sociale di riferimento congiuntamente alla famiglia 
del minore beneficiario, ed eventualmente concordato con l’equipe EOH territoriale 
o la NPI. 
L’intervento di sostegno viene attuato mediante la disponibilità di un voucher 
orario per la copertura massima di 60 ore di assistenza per ciascun progetto.  
Sono ammessi anche progetti inferiori alle 60 ore e verificati in sede di 
rendicontazione  

Valore del voucher 

sociale  

Il voucher ha pertanto un valore massimo di € 1.295,40 ed è rimborsato in 
un’unica soluzione al Comune di residenza, previa la rendicontazione delle ore di 
assistenza effettivamente erogate durante le attività estive: periodo giugno - 
settembre 2021.  
Le ore complessive messe a disposizione per l’anno in corso sono pari a 2512, 
suddivisibili in 41/42 progetti individualizzati, da non più di 60 ore ciascuno. 
Il valore economico rimborsabile per ciascuna ora di servizio è pari ad € 21,59 (il 
costo comprende anche gli eventuali dispositivi di protezione necessari alle attività 
e l’Iva al 5%).  La somma corrispondente al valore dei voucher assegnati ai 
beneficiari di ciascun Comune di residenza sarà liquidata dall’Azienda Speciale 
Consortile ai Comuni che hanno organizzato l’assistenza, a partire dalla fine del 
mese di Settembre. L’erogazione avverrà a seguito della presentazione di regolare 
rendicontazione, attestante le prestazioni garantite e la relativa spesa sostenuta. 
 
 

 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

 

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, 

Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 
 



 

 

Nel caso in cui vengano presentate istanze da minori appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, a partire dal secondo avente diritto, sarà garantito un voucher 
pari al 50% del valore messo a bando.  

Soggetti erogatori 

e luoghi di 

esecuzione 

Vista la normativa relativa all’organizzazione delle attività estive in tempo di 
pandemia, le risorse sono destinate a progetti realizzati presso il domicilio dei 
minori o presso le iniziative estive organizzate da servizi diurni, pubblici e privati, 
che abbiano avuto la validazione da uno dei 13 Comuni dell’Ambito Brescia Est. 
Salvo indicazioni diverse che dovessero arrivare da Regione Lombardia e ATS, non 
è possibile accogliere richieste di assistenza fuori dal territorio dei Comuni 
dell’Ambito. 

Graduatoria,  

requisiti e  

punteggi 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del voucher, ai sensi della DGR 
XI/4138/2020 verrà formulata apposita graduatoria sulla base del valore ISEE 
(ordine crescente). 

Presentazione 
della domanda 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino 
a LUNEDI’ 31 MAGGIO, dagli aventi diritto, nelle seguenti modalità: 

1. recapitata presso il proprio Comune di residenza in un’unica busta che 
riporti la dicitura “ISTANZA VOUCHER ESTIVO MINORI B2”, nelle modalità 
predisposte dallo stesso. Sarà compito del Comune trasmetterle in seguito 
all’Ambito per la protocollazione da parte dell’Azienda Speciale; 

2. mediante invio elettronico della domanda e degli allegati all’indirizzo mail 
segretariatosociale@pdzbsest.it 

3. mediante invio per posta certificata della domanda e degli allegati 
all’indirizzo mail asc@pec.pdzbsest.it 
 

Le condizioni che consentono l’accesso al voucher sono autocertificate dal 
richiedente, fatta eccezione per: 

 la condizione di invalidità che andrà provata allegando copia del Certificato 
rilasciato dalla competente Commissione; 

 la condizione reddituale, che andrà certificata da copia della dichiarazione 
dell’I.S.E.E. in corso di validità. 
 

I Comuni che raccolgono le buste con il materiale cartaceo provvederanno in 
seguito a trasmettere le domande all’Azienda Speciale Consortile per la 
protocollazione, il controllo dei documenti trasmessi e l’organizzazione 
dell’istruttoria al fine della graduatoria dei beneficiari. 
 
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all’Azienda Speciale tramite mail – 
segretariatosociale@pdzbsest.it - ogni variazione che comporti la sospensione o il 
venire meno del diritto allo stesso.  

 

Incompatibilità Non è concesso il beneficio a minori beneficiari della  Misura B1. 

 
Castenedolo, 03/05/2021 

 
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

                                                                      Ambito 3 Brescia Est 
 

 

 

 
I criteri del presente bando sono definiti nel Piano Operativo dell’Ambito Brescia Est annualità 2020 e 2021  

e sono stati approvati nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci in data 08/04/2021 
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