CRITERI PER L’OTTENIMENTO DEL VOUCHER FINALIZZATO ALLA
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI ANZIANI
1. FINALITA’ E CONTENUTO
Il voucher per Centri Diurni Integrati è finalizzato ad offrire un aiuto nell’accesso ai centri diurni
integrati alle persone anziane, evitando o posticipando l’ingresso presso strutture residenziali.
Il voucher consiste nell’assegnazione, ai soggetti che rientrano nei requisiti definiti, di un titolo (uno
“strumento” economico a sostegno della libera scelta del cittadino) spendibile presso strutture
accreditate, sostenendo l’acquisto-fruizione di prestazioni professionali erogate dalla struttura.
Il voucher sociale varia in relazione all’ISEE dei soggetti richiedenti sulla base del principio di
sostenere maggiormente i nuclei famigliari con redditi più bassi.
2. DESTINATARI:
Cittadini residenti nei 17 comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine.
I cittadini extracomunitari devono essere titolari di carta di soggiorno o permesso di lunga durata
(ex permesso di soggiorno) di durata non inferiore ad un anno come previsto dall’art.41 D.Lgs
25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
 aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; in casi particolari, è possibile l’accesso di
persone di età inferiore se esiste un bisogno che può trovare un’adeguata risposta con un
inserimento in centro diurno integrato, previa disponibilità dell’ente accreditato.
 avere un reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00 fino al 31 dicembre 2018 e ad €
20.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
4.
-

-

DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO
Richiesta di voucher sociale per CDI
Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ammissione
Autocertificazione inerente l’inserimento presso CDI accreditato o la disponibilità del soggetto
accreditato all’inserimento della persona o relazione sociale in cui si evidenzi la necessità di un
inserimento in Centro Diurno Integrato;
Dichiarazione ISEE, comprensiva delle diverse indennità riconosciute alla persona richiedente.

5. ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL VOUCHER
Il voucher per accedere ai Centri Diurni integrati si configura come voucher giornaliero (minimo 5
ore) determinato in riferimento all’ISEE del richiedente e ai giorni di frequenza:
- fino al 31 dicembre 2018:
valore max del voucher € 15,00 per Isee uguale o inferire a € 3.000,00; valore voucher zero con
Isee uguale o superiore a € 25.000,00; valori intermedi del voucher calcolati con il metodo della
progressione lineare.
- dal 1° gennaio 2019:
valore max del voucher € 10,00 per Isee uguale o inferire a € 3.000,00; valore voucher zero con
Isee uguale o superiore a € 20.000,00; valori intermedi del voucher calcolati con il metodo della
progressione lineare.
L’assegnazione del voucher ha durata annuale e pertanto ogni anno và presentata al servizio
sociale comunale domanda di richiesta.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’utente presenta formale richiesta al Servizio Sociale Comunale tramite modulo predisposto;
L’Assistente Sociale verifica il possesso dei requisiti necessari e raccoglie la documentazione
prevista;
L’Assistente Sociale, in accordo con l’utente e i famigliari, predispone il PAI (Piano Assistenziale
Individualizzato) che viene da entrambi sottoscritto e inviato all’Ufficio di Piano.
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7. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Dopo aver verificato la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti, l’Ufficio di
Piano, per il tramite dell’Assistente Sociale comunale, fornisce al soggetto beneficiario se non
ancora inserito in CDI, l’elenco degli Enti accreditati all’erogazione della prestazione richiesta e il
relativo voucher di spesa.
Gli operatori dell’ufficio di piano e l’assistente sociale comunale sostengono la famiglia nella scelta
della struttura accreditata, anche in relazione alle disponibilità e agli inserimenti già in atto presso i
diversi enti accreditati.
8. VERIFICA PERMANENZA CONDIZIONI
Annualmente si provvederà ad una verifica della permanenza dei requisiti che hanno giustificato
l’erogazione del voucher, compresa la rideterminazione dello stesso in relazione agli eventuali
cambiamenti della dichiarazione ISEE.
10 VALIDITA’ DEL VOUCHER
La spendibilità del voucher deve avvenire entro 6 mesi dall’erogazione.

Dalmine, 2 luglio 2018
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