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D.G.R. 5940/2016 

VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI E ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI, PER L’ACQUISTO DI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DOMICILIARI A PERSONE GIA’ IN CARICO AL SAD. 

ANNO 2017 

 

I voucher sociali per il sostegno della domiciliarità riguardano: 
- interventi complementari e/o integrativi al sostegno della domiciliarità: pasti, lavanderia, stireria, 
trasporto verso strutture sanitarie, sociosanitarie, riabilitative; 
-  potenziamento degli interventi tutelari domiciliari a persone già in carico al SAD. 
 
Gli interventi acquistabili attraverso i voucher sociali hanno l’obiettivo di sostenere il mantenimento 
a domicilio della persona fragile e rispondere al bisogno della persona fragile con maggiore 
flessibilità e qualità. 
 
1. DESTINATARI 

           Possono usufruire dei voucher sociali: 
- persone con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3;  

          - anziani, con età superiore ai 65 anni, non autosufficienti in possesso della certificazione di 
invalidità, che necessitano di interventi complementari e/o aggiuntivi a quelli erogati 
attraverso i Servizi SAD comunali e residenti in uno dei 13 Comuni dell’Ambito del 
Magentino. 

 
Hanno priorità di accesso alla Misura: 
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016: 

a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei 
parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n. 
740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità 
gravissima secondo i criteri del Decreto statale; 
b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto 
statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1; 
c) persone beneficiarie della Misura B2 

c 1. con progetti di vita indipendente –laddove non finanziati con le risorse Pro.VI, 
Misura Reddito di autonomia o Dopo di Noi; 

c 2. altre tipologie, laddove non finanziate con le risorse relative al Reddito 
autonomia, Misure ex DGR n. 2942/2014. 

2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2 
a) Con nuovi progetti di vita indipendente 
b) Grandi vecchi non autosufficienti 
c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi. 

 



 

 

2. OBIETTIVI 
Obiettivo dei voucher sociali è quello di sostenere la persona non auto sufficiente e 
supportare il carico di cura dei familiari, per consentire il mantenimento della autonomia di 
vita delle persone fragili e favorire la permanenza nella loro abitazione e nel loro ambiente 
familiare e sociale, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali. 
 

3. MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO 
Il voucher verrà erogato a seguito della domanda che la persona interessata presenterà 
all’Ufficio di Piano tramite il Servizio sociale di riferimento, che costruirà con la persona e la 
sua famiglia un progetto adeguato alle esigenze espresse. 
Nella domanda di voucher le persone interessate dovranno indicare l’Ente scelto tra i 
soggetti accreditati per l’attuazione degli interventi. L’Elenco dei soggetti accreditati è 
pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano e disponibile presso tutti i Servizi sociali comunali. 
 
Le domande con i progetti allegati  dovranno pervenire all’Ufficio di Piano a 
decorrere dal 3 marzo 2017 e verranno evase fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 
Tutti gli interventi dovranno concludersi entro il mese di febbraio 2018. 
 

4. ENTITA’ DEL VOUCHER E FINANZIAMENTI 
          Potranno accedere alla misura le persone con un ISEE fino a € 30.000. 

Nel caso il beneficiario sia un minore il limite ISEE  è fissato a € 40.000,00. 
Il valore massimo del voucher viene stabilito in funzione degli interventi richiesti come 
segue: 

• Interventi di cura alla persona e sostegno alle relazioni:  € 19,00/ora. Il 
valore del voucher assegnato viene calcolato sulla base della capacità economica del 
soggetto beneficiario, come di seguito indicato: 

 
Fasce ISEE Importo 

Voucher 
Compartecipazione 

utente 
Da € 0 a € 5.840,00 € 19,00 €  0,0 
Da €   5.840,01 a € 10.000 € 16,29 € 2,71 
Da € 10.000,01 a € 15.000 € 13,58 € 5,42 
Da € 15.000,01 a € 20.000 € 10,86 € 8,14 
Da € 20.000,01 a € 25.000,00          €   8,15   € 10,85 
Da € 25.000,01 a € 30.000          €   5,44  €13,56 
Oltre € 30.000,00   - € 19,00 

 
• Interventi di cura dell’ambiente di vita, comprensivo di lavaggio e stiratura 

della biancheria: € 16,00/ora comprensivo del materiale necessario per le 
pulizie. Il valore del voucher assegnato viene calcolato sulla base della capacità 
economica del soggetto beneficiario, come di seguito indicato: 

 
Fasce ISEE Importo 

Voucher 
Compartecipazione 

utente 
Da € 0 a € 5.840,00 € 16,00 €  0,0 
Da € 5.840,01 a € 10.000 € 13,72 € 2,28 
Da € 10.000,01 a € 15.000 € 11,43 € 4,57 
Da € 15.000,01 a € 20.000 €   9,15 € 6,85 
Da € 20.000,01 a € 25.000 €   6,87 € 9,13 
Da € 25.000,01 a € 30.000 €   4,59 € 11,41 
Oltre  € 30.000,00  - € 16,00 

 



 

 

Qualora il voucher sia richiesto a favore di un minore la compartecipazione dell’utente nella 
misura massima è prevista quando l’ISEE è superiore a € 40.000,00.  
 
Per l’accesso al contributo sociale da parte di persone con disabilità l’ISEE è 
calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013. 
 
Il finanziamento stanziato per i voucher per il potenziamento degli interventi domiciliari a 
favore di persone già in carico al SAD è di € 69.720,00.  
 

 
            Magenta, 24.02.2017 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
    

                 Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 


