Comune di San Giorgio Bigarello
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE
ABITATIVE
Consorzio
“Progetto solidarietà ”

CRITERI APPLICATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO NUOTO DISABILI FINALIZZATO A MANTENERE A
DOMICILIO I SOGGETTI DISABILI
Art. 1) Beneficiari
Possono beneficiare dei voucher sociali i soggetti disabili residenti nel Comune di San Giorgio
Bigarello, che ne facciano apposita richiesta.
Per soggetti disabili si intendono le persone invalide o portatrici di handicap certificato.
Art. 2) Requisiti richiesti
Per la presentazione della domanda di concessione del voucher sociale i richiedenti di cui all’art. 1,
devono possedere i seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di San Giorgio Bigarello;
 Invalidità certificata di almeno il 66%
 Non essere inseriti in strutture residenziali a tempo indeterminato;
 Non godere di misure di sostegno ai sensi della Legge 162/98;
 Non usufruire del voucher durante gli orari di apertura di CSE/SFA/CDD/Comunità alloggio
(clausola valida solo per i frequentanti dette strutture)
Art. 3) Presentazione delle domande
La domanda d’accesso al beneficio del voucher sociale dovrà essere presentata al Settore Servizi Alla
Persona – Cultura – Sport – Politiche Abitative utilizzando apposito modulo redatto in forma di
autocertificazione.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione di invalidità.
Art. 4) Entità del Voucher
I voucher assegnati non potranno essere superiore a 15 all’anno. L’utente che ottiene tali voucher
individua direttamente e liberamente il suo fornitore, scegliendolo dall’elenco dei fornitori accreditati dal
Consorzio “Progetto Solidarietà”.
Art. 5) Modalità di erogazione e verifica.
L’erogazione dei voucher nuoto disabili è subordinata alla firma del patto di collaborazione sottoscritto
con il richiedente, di cui al successivo art. 6.
Il beneficiario o un suo referente è tenuto a comunicare ogni variazione della situazione personale
entro tre giorni dall’evento.
L’erogazione del voucher cesserà nei seguenti casi:
 cessazione del bisogno;
 decesso del soggetto disabile;
 mancato rispetto del "Patto di collaborazione";
 perdita dei requisiti.
L’erogazione del voucher verrà sospesa durante:
 ricovero in riabilitazione;
 ricovero in ospedale o in altra struttura a tempo determinato.
La cessazione e la sospensione del beneficio avverranno a far corso dalla data del verificarsi delle
suddette condizioni e saranno comunicate all'interessato e/o al suo referente.
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Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di cui sopra, potranno presentare ricorso
motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione o sospensione.
Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Alla Persona – Cultura – Sport –
Politiche Abitative, il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, provvederà a rispondere in merito
all'accoglimento o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero
riconosciute valide il valore del voucher verrà ripristinato nel suo importo complessivo. II Comune,
d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, di agire per il recupero delle
risorse economiche indebitamente erogate, non esclusa l'azione legale per gli eventuali danni subiti.
Art. 6) Patto di collaborazione
Si definisce Patto di collaborazione il documento che stabilisce gli impegni da parte del richiedente, del
Soggetto erogatore e di un Referente del Settore Servizi Sociali con relativa sottoscrizione.
Nel Patto di collaborazione sono indicati:
 motivazione della erogazione del voucher,
 soggetti coinvolti,
 modalità dell’ intervento assistenziale,
 durata del beneficio.
Art. 7) Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.
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