AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE
AMBITO territoriale 11 del GARDA
Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba
d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione,
Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DEI MINORI CON DISABILITA’
DGR n. 2862 del 18/02/2020
Misura B2
ANNO 2020
1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L'erogazione degli interventi da parte dei Comuni di Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G,
Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe
s/G, Polpenazze d/Garda, Pozzolengo, Puegnago d/Garda, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione,
Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/Garda, Valvestino facenti parte del
l’Ambito 11 del Garda adempie quanto disposto dai provvedimenti regionali.
Il progetto è volto a favorire la vita di relazione dei minori con disabilità e a sostenere le loro
famiglie mediante progetti individualizzati di natura educativa/socializzante che possano migliorare
la loro qualità vita e facilitarne l’inclusione sociale attraverso una rete integrata di servizi/interventi.
I progetti individualizzati per l’assegnazione di voucher sociali sono finalizzati ad assicurare/favorire:
• la vita di relazione di minori con disabilità mediante progetti individuali di natura
educativo-socializzante che favoriscano il loro benessere fisico e psicologico;
• interventi di sostegno domiciliare a supporto della famiglia e del minore;
• il mantenimento e lo sviluppo di abilità per favorire l’inclusione sociale del minore nei
diversi contesti di vita.
2. DESTINATARI
Sono destinatari degli interventi:
• i minori con disabilità grave;
• in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992
oppure in possesso della certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento;
• di età inferiore ai 18 anni;
• appartenente ad un nucleo familiare con reddito ISEE ordinario inferiore a € 40.000,00;
• residenti in un Comune dell’Ambito 11 del Garda.
3. ACCESSO ALLA MISURA
In ottemperanza a quanto stabilito da Regione Lombardia possono accedere alla misura sia i minori
con progetti in continuità sia quelli di nuovo accesso. Nessuna priorità viene fissata per la continuità
dei minori già beneficiari della Misura B2 l’anno precedente.
Non è possibile usufruire contemporaneamente di più interventi a valere sulle risorse FNA Misura
B2 ai sensi della D.G.R. 2862/2020.
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Le condizioni che consentono l’accesso alla misura saranno autocertificate dal richiedente, fatta
eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia all’istanza:
1. certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 oppure
certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento;
2. attestazione reddito ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM 159/2013).
4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Il voucher sociale è finalizzato a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità grave, mediante
l’attivazione di adeguati progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere
psicofisico, quali a titolo di esempio: attività ludico aggregative, sportive, ricreative e socio-culturali,
pet therapy, attività motoria in acqua, ecc.
Non sono finanziabili con tale strumento i costi relativi ad attività connesse alla frequenza
scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.
Le tipologie di intervento previste:
VOUCHER ORDINARIO
per un massimo di 14 ore mensili
VOUCHER INTENSIVO ESTIVO
per un massimo di 30 ore mensili attivabile solo per i mesi di luglio e/o agosto.
Nel mese successivo al compimento del 18° anno di età la prestazione sarà interrotta.
Laddove sia richiesto il voucher intensivo estivo, nei mesi di luglio e/o agosto, il voucher ordinario
sarà sospeso, poiché non è prevista la contemporaneità delle due tipologie (ordinario + intensivo).
La concessione degli interventi sarà subordinata alla valutazione multidisciplinare integrata e alla
sottoscrizione di un Progetto Individuale (P.I.) contenente gli interventi che saranno realizzati e che
vedrà coinvolti gli operatori sociali del Comune e dell’ASST, la persona richiedente e la sua famiglia.
5. INCOMPATIBILITÀ DEL VOUCHER CON ALTRE PRESTAZIONI
Il voucher sociale minori risulta incompatibile con l’inserimento in strutture di tipo residenziale.
Non è prevista la fruizione simultanea di interventi della Misura B1.
6. PERSONALE IMPIEGATO
Il servizio deve essere assicurato da personale in possesso delle caratteristiche e delle competenze
previste per le prestazioni di tipo educativo (educatore professionale).
Le prestazioni saranno fornite da uno dei soggetti accreditati e operanti nell’Ambito 11 del Garda,
liberamente scelto dal richiedente per la realizzazione del progetto.
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Il valore economico orario applicato (stabilito con l’accreditamento di ambito) per interventi di
tipo educativo è pari ad euro 20,75 orari (iva inclusa).
7. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il mancato rispetto delle disposizioni definite nelle presenti linee guida determinerà la sospensione
dell’intervento e del finanziamento e, nel caso di inadeguate/assenti giustificazioni delle
contestazioni segnalate (per iscritto e nei tempi previsti), la revoca dell’intervento laddove vi sia
stato un utilizzo delle risorse economiche per scopi diversi/impropri da quelli definiti nel P.I.
8. DURATA DEL PROGETTO
I progetti saranno attivabili dal 1° luglio 2020 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.
9. TEMPI DI UTILIZZO E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili derivanti ammontano a complessivi € 133.479,06.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 11 del Garda potrà deliberare l’integrazione del budget
stanziato, mettendo a disposizione dell’intervento ulteriori risorse aggiuntive. In tal caso si
procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento del fondo disponibile stanziato.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Il richiedente presenta l’istanza al Comune di residenza e contestualmente sottoscrive il programma
di intervento ed effettua la scelta del fornitore accreditato per le prestazioni.
Le condizioni che consentono l'accesso al voucher sono autocertificate dalla persona richiedente,
fatta eccezione per:
• certificazione di gravità come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legga 104/1992
ovvero indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
• attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi della vigente normativa DPCM 159/2013)
• copia del documento di identità e del Codice fiscale del richiedente;
• copia del documento di identità e del Codice fiscale del/della minore.
La persona richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto attestato e
autorizza l’amministrazione competente a verificare il rispetto di quanto dichiarato. Il beneficiario (o
suo delegato) ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune ogni variazione che comporti
l’interruzione del diritto alla prestazione.
Il servizio sociale del Comune di residenza provvede alla compilazione della seguente
documentazione:
• Domanda per l’erogazione di voucher sociale (allegato A),
• Scheda di valutazione e punteggio della fragilità sociale ADL IADL e Triage (allegato B),
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•

Progetto Individualizzato (P.I.) definito dal richiedente e dalla famiglia con il supporto degli
operatori sociali del Comune e dell’ASST competente.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di residenza dalla data di apertura dell’Avviso fino
al 31/10/2020. Il Comune, verificata la completezza della documentazione, trasmette la
documentazione all’Ufficio di Piano dell’Ambito (presso l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale).
A fonte della situazione di emergenza sanitaria in atto I Comuni - laddove possibile - attiveranno
procedure telematiche per la presentazione online delle istanze.
Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e
protocollazione da parte dell’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale.
Le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico
di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 ottobre 2020, salvo
esaurimento delle risorse disponibili in data antecedente
Le domande che saranno consegnate all’Azienda (Ufficio di Piano) oltre il termine o che risulteranno
incomplete NON potranno essere accolte e valutate.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Azienda Speciale
Consortile Garda Sociale ai sensi degli artt.13-14 del Reg. U E 2016/679 si informa che:
• titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede a
Salò in piazza Carmine n. 4, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di
privacy dal Direttore generale – dato di contatto direzione.amministrativa@gardasociale.it
• il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati coordinamento@gardasociale.it
• l’Azienda si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’ l’Azienda ed il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio
e la conclusione della procedura di cui al presente avviso
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con strumenti
elettronici/informatici
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti pubblici
• sono trattati i dati indicati nelle linee guida/avviso
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• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti e/o per l’espletamento di procedure finalizzate alla rendicontazione del
presente avviso
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
• il mancato conferimento dei dati all’Azienda possono comportare l’impossibilità alla
partecipazione al bando/avviso
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa.
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