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AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI 

PER PROGETTI EDUCATIVO-SOCIALIZZANTI 

A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' 

 
Periodo 1 Giugno 2022 - 31 Maggio 2023 

 
Richiamata: 

 
La Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. XI/5791 del 21 Dicembre 2021. 

 
E' INDETTO 

  
L’Avviso per l'assegnazione di Voucher finalizzati a SOSTENERE PROGETTI EDUCATIVO/SOCIALIZZANTI che favoriscono il 

benessere psico-fisico di minori con disabilità (pet therapy, attività sportive, frequenza a centri estivi o altri luoghi di socializzazione 
come palestre, biblioteche, oratori, ecc.) anche sostenuti con l'ausilio di personale ausiliario e/o educativo. 

 

 

REQUISITI PER L'ACCESSO AL VOUCHER SOCIALE 

 

•  Essere residenti nel Comune di Caino; 
 

•  Essere cittadini di età compresa tra 0 e 18 anni al 1 aprile 2022, in condizione di grave disabilità, certificata dalla legge 508/88 o 
dalla legge 18/80 oppure ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (quest'ultima anche in fase di accertamento); 

 

•  Essere componenti di nucleo familiare con ISEE in corso di validità inferiore ad euro 40.000,00; 
 

•  Non sono finanziabili i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica, ivi compreso pre e post scuola, o attività di 
trasporto. Inoltre, tali voucher non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari. 

 

VALORE DEL CONTRIBUTO SOCIALE 

Verrà riconosciuto al beneficiario un contributo del valore massimo di euro 800,00 commisurato alle spese sostenute ammissibili. In 
caso di decadenza dei requisiti di ammissione, il contributo verrà sospeso. 

 

L'erogazione del buono è incompatibile con: 
- Accoglienza definitiva presso unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali; 
- Misura B1; 
- Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; 
- Home Care Premium/ INPS HCP con la prestazione prevalente. 

 

 L'erogazione del buono è compatibile con: 
- Interventi di assistenza domiciliare; 
- Interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; 
- Ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; 
- Bonus per Assistente Familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex Legge 15/2015; 
- Ricovero di sollievo per massimo 90 giorni programmabili nell'anno; 
- Home Care Premium/ INPS HCP con la prestazione integrativa. 
-  

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Dal giorno 1 Luglio 2022 ore 9:00 al giorno 31 Maggio 2023 ore 23:59 esclusivamente sulla piattaforma informatica con accesso 
tramite SPID o Tessera Sanitaria- Carta Regionale dei Servizi con relativo PIN  

COLLEGANDOSI AL SITO DI CIVITAS SRL (sezione notizie) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inoltre, l'Assistente Sociale Comunale è disponibile per assistenza nella compilazione della domanda (per prendere appuntamento 
chiamare 0306830016 int. 9 / 3341025092).  

 

  


