COMUNE DI MONASTERACE
89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.
(approvato con determinazione n. 156 del 29/12/2021)

PROROGA E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
DEFINIZIONE
Il Voucher è un riconoscimento economico utilizzabile per beneficiare di prestazioni
dell’Assistenza Domiciliare socio-assistenziale. Il Voucher è utilizzabile unicamente per
l’assistenza da parte di soggetti iscritti nell’apposito ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
dall’Ambito Territoriale di Caulonia.
DESTINATARI
Possono presentare richiesta di accesso ai Voucher i familiari – Caregiver - Amministratori di
Sostegno o gli stessi beneficiari di persone non autosufficienti o ridotta autosufficienza in possesso
dei seguenti requisiti:
➢ I beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Monasterace alla data di presentazione
della domanda;
➢ Essere in possesso della certificazione attestante le condizioni di disabilità, invalidità civile o non
autosufficienza.
➢ Non essere beneficiari di altri servizi, in corso di svolgimento, previsti da progetti similari di
assistenza e/o contributi economici erogati dall’ATS ed ASP.
Non possono richiedere il voucher i soggetti ricoverati presso strutture residenziali.
MODALITA’ DI ACCESSO ED AMMISSIONE
Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati ed intendano fruire del servizio in oggetto,
dovranno far pervenire apposita istanza (su modello di domanda allegato al presente avviso)
all’indirizzo
PEC
protocollo.monasterace@asmepec.it
o
mail
a
amministrativo@comune.monasterace.rc.it o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del
Comune di Monasterace nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico.
Il fac-simile di domanda è disponibile online sul sito del Comune di Monasterace
www.comune.monasterace.rc.it
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18,00 del giorno 25/01/2022
Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
✓ Certificazione attestante la disabilità ai sensi della L. 104/92 e/o invalidità civile e/o
certificazione rilasciata da struttura pubblica o dal Medico di Medicina Generale attestante la non

autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, o fragilità tale da compromettere
l’autonomia nelle azioni di vita quotidiana;
✓ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e del richiedente
se diverso;
✓ Ogni altra documentazione ritenuta utile.
IMPORTO DEL BUONO
L’importo del Voucher si riferisce alla prestazione oraria di un operatore OSA/OSS. Sarà cura del
Servizio sociale competente quantificare, per ciascun utente, le ore mensili da assegnare.
Il buono di servizio non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun
modo monetizzabile.
I voucher saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, pari ad € 20.837,46..
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER
Il Servizio Sociale Professionale valuterà la richiesta, effettuando i necessari accertamenti per la
verifica del bisogno e la sussistenza dei requisiti.
Avranno priorità di accesso al beneficio i soggetti in condizione di fragilità e a rischio di
emarginazione grave nel contesto familiare e sociale di riferimento; con reti familiari limitate o
gravate da importanti compiti di cura; che necessitano di un sostegno continuativo per la
realizzazione di attività quotidiane.
L’analisi del fabbisogno viene effettuata valutando accuratamente il bisogno, nonché il livello di
autonomia e la situazione socio-ambientale del potenziale beneficiario o, se presente, del nucleo
familiare.
Agli aventi diritto verrà assegnato il voucher previsto dal PAI redatto dall’Assistente Sociale/Case
Manager e condiviso con ciascun richiedente, con il quale lo stesso potrà acquistare le prestazioni
presso i fornitori accreditati. Il fornitore accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà
all’erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI.
Saranno erogate le seguenti tipologie di prestazioni:
1. Cura delle condizioni igieniche personali, aiuto nell’alzata e rimessa a letto, mobilizzazione della
persona allettata, uso di accorgimenti e strumenti per lavarsi, vestirsi, alimentarsi ed
aiuto/supervisione nella deambulazione; monitoraggio nell’assunzione di farmaci;
2. Cambio ed aiuto nel lavaggio della biancheria e nella preparazione dei pasti;
3. Stimolare la relazione, la socializzazione e l’autonomia con il coinvolgimento di parenti, amici e
vicini di casa;
4. Mantenimento dei rapporti con il Medico di Medicina Generale;
5. Ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno

Le comunicazioni di accesso al beneficio o di diniego saranno effettuate al cittadino richiedente da
parte del competente Servizio sociale.
L’elenco dei beneficiari verrà predisposto ed approvato con determinazione del responsabile del
Settore su proposta del responsabile del procedimento.
CAUSE DI DECADENZA
La cessazione del voucher avverrà al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza:
a) Trasferimento della residenza in altro Comune;
b) Sottoscrizione di dichiarazioni false o mendaci risultate dai controlli effettuati;
c) Decesso del beneficiario.
CONTROLLO
Gli uffici competenti potranno verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella
domanda. La falsa dichiarazione comporta:
1. La decadenza immediata dei benefici ottenuti;
2. La responsabilità penale.
Il responsabile di Settore adotterà gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali
somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle
condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali si informa che:
✓ Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
una graduatoria per l’eventuale assegnazione dei Voucher;
✓ Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Monasterace;
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati coinvolti a
vario titolo nella procedura in essere;
✓ Il diniego al trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione dal beneficio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento del presente intervento è la Dott.ssa Lucia Catapano, assistente
sociale del Comune di Monasterace.
NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
Avviso pubblico.
Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni previste dalla
normativa vigente.
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi sociali del
Comune di Monasterace al seguente numero telefonico 0964/739025 o tramite indirizzo mail a
servizisociali@comune.monasterace.rc.it
Monasterace, 11 Gennaio 2022

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Alba Natale

