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Ai fini dell’accreditamento di soggetti, pubblici e privati, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione 
di interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa, vengono di seguito dettagliati i servizi oggetto 
dell’accreditamento, la loro finalità, i destinatari, la tipologia delle prestazioni erogate, il personale impiegato, la 
modalità di erogazione ed il percorso della domanda, il voucher sociale previsto e i requisiti specifici richiesti ai 
soggetti erogatori.    

1. OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Voucher Sociale è un titolo, ovvero uno strumento economico finalizzato all’acquisto-fruizione di prestazioni 
sociali erogate da parte di soggetti accreditati scelti dal cittadino, di concerto con l’assistente sociale del Comune 
In termini economici il Voucher Sociale è un titolo che può essere speso esclusivamente presso soggetti erogatori 
legittimati tramite l‘accreditamento.  
Vengono di seguito dettagliate le prestazioni oggetto della presente disciplina di accreditamento.  
 
2. TIPOLOGIA E COSTI DEL VOUCHER 
Il voucher avrà un valore max. di €.400,00/mese omnicomprensivo, per una durata di mesi 6 rinnovabile 
esclusivamente per ulteriori mesi 6. 
Il VOUCHER si configura come segue:  
2.1 BENEFICIARI 
Soggetti residenti in uno dei 37 comuni dell’ambito Valle Brembana inseriti all’interno di appartamenti di housing 
con patologie psichiatriche certificate o in condizione di grave marginalità documentata e certificata dal servizio 
sociale di residenza o specialistico aventi un ISEE non superiore ai €.22.000,00  
2.2 ENTITÀ DEL VOUCHER  

- Costo orario Educatore Professionale = €.21,70 (iva inclusa)  
- Costo orario Coordinatore = €. 24,40 (iva inclusa); 
- Costo orario ASA/OSS: €.20,15 (iva inclusa) 
- Costo orario custode sociale = €. 16,87 (iva inclusa); 

Nella costruzione del voucher si possono conteggiare altresì le seguenti voci di costo:  
- Affitto costo/mese = per max. €.300,00; 
- Utenze costo/ mese= per max. €.100,00 
- Frequenza Centro diurno (comprensiva di pasto) =per max. €.44,00/giorno 

 
3. FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE 
Per la realizzazione delle prestazioni voucherizzate per Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa il 
soggetto accreditato deve essere in grado di garantire le seguenti figure professionali: 
- Coordinatore dei Servizi, in possesso del titolo di studio di Educatore professionale o di altra Laurea in 

materie psico-sociali ovvero, in alternativa, un operatore con almeno 3 anni di esperienza di 
coordinamento nei servizi di assistenza domiciliare o residenziale a persone in condizioni di fragilità.  

- Il coordinatore sarà la figura di riferimento sia per gli Assistenti Sociali dei Comuni, con i quali manterrà 
un rapporto periodico per gestione e il monitoraggio dei casi in carico, che per la gestione ed il 
coordinamento del personale ausiliario. Al coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e gli orari 
di erogazione dei servizi e potrà avere anche funzioni operative.  

- Personale ausiliario, in possesso della qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore 
Socio-Sanitario (OSS) riconosciuta a livello regionale, per la realizzazione degli interventi socio-
assistenziali di igiene e assistenza al domicilio delle persone in condizioni di fragilità. 

Non è richiesta una qualifica specifica per il personale addetto alle funzioni di custodia sociale, per il quale 
devono però essere previste azioni di supervisione monitoraggio e adeguati percorsi formativi.   
E’ compito del soggetto accreditato garantire il coordinamento e il controllo del personale che realizza le singole 
prestazioni dei beneficiari dei servizi e informare il Servizio Sociale del Comune di residenza dell’utente circa 
l’andamento degli interventi effettuati ed eventuali significative variazioni, attraverso incontri periodici con 
l’Assistente Sociale.  
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4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 
Il Voucher Sociale deve essere richiesto dall’interessato e/o da altri soggetti che lo rappresentino per legge, al 
Servizio Sociale del proprio Comune di residenza. 
La domanda, predisposta su apposito modulo, deve essere corredata di tutta la documentazione ritenuta utile alla 
valutazione della fragilità del soggetto compresa quella attestante il reddito certificato ai fini I.S.E.E. (in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda e successivamente aggiornata). 
Il Servizio Sociale del comune di residenza del richiedente, raccolta la domanda ed acquisita la documentazione 
di cui sopra, effettua una valutazione della fragilità del richiedente e, in accordo con quest’ultimo e/o la sua 
famiglia, predispone il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)  
Il PAI deve essere sottoscritto, per accettazione degli impegni che comporta, da parte del richiedente o da chi lo 
rappresenta, dal Servizio Sociale del Comune di residenza e dal soggetto accreditato scelto dal beneficiario. 
Successivamente viene inoltrato alla Comunità Montana per attivazione. Il voucher viene attivato a seguito di 
comunicazione del responsabile del servizio. 
 
Dalla Residenza comunitaria, 06.10.2020 
 
 
 
 
 


