
 
           

 

Avviso pubblico per l’erogazione di Voucher per la frequenza degli 

Alloggi per l’Autonomia di Persone con Disabilità 

 

 

L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona,  

in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2021/20 del 08 giugno 2021 

 
PREMESSO CHE: in data 30.03.2021 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale ha approvato 
l’integrazione delle “Linee Guida per la definizione del processo e dei requisiti per 
l’accreditamento dei Servizi Socio assistenziali Domiciliari, dei Servizi Scolastici e dei Servizi 
Residenziali e Diurni per la Disabilità nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica” (in 
avanti anche solo “Linee Guida”), già approvate dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di 
Valle Camonica nella seduta del 24.11.2020, dal Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda 
Territoriale per i Servizi alla Persona (in avanti anche solo “Azienda”) nella seduta del 27.11.2020; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

 L’Assemblea dei Soci dell’Azienda Territoriale, in data 28.12.2020, ha approvato il bilancio di 

previsione 2021, stanziando apposito importo per la realizzazione degli interventi di cui al 

presente Avviso, destinati alle Persone con Disabilità escluse dai contributi regionali in materia 

di Dopo di Noi  

 In attuazione dell’integrazione citata in premessa, l’Azienda ha avviato una procedura per 

l’accreditamento dell’Unità d’Offerta Sperimentale “Alloggio per l’Autonomia di Persone con 

Disabilità” nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, al fine di organizzare 

l'erogazione dei servizi in funzione della libera scelta dell'utente e attraverso il riconoscimento 

di “titoli sociali di acquisto”  

 Alla data di pubblicazione del presente Avviso risultano accreditati per la gestione degli Alloggi 

per l’Autonomia, i seguenti Enti: 

 Arcobaleno Società Cooperativa Sociale onlus – Breno (BS) 

 Pia Fondazione di Valle Camonica – Malegno (BS) 

 L’accreditamento dei soggetti inseriti nell’Albo, tenuto dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla 

Persona, ha efficacia per il periodo di anni tre, fatte salve le ipotesi di decadenza 

dell’accreditamento e di risoluzione delle convenzioni, nonché della sospensione 

dell’accreditamento sulla base di quanto previsto dal disciplinare di accreditamento. 



 Si rende necessario quindi prevedere un titolo sociale di acquisto per sostenere le Persone con 

Disabilità che, per loro caratteristica soggettiva , nonostante la difficoltà a sostenere percorsi di 

vita autonoma, non hanno accesso alle risorse Regionali di cui alla l. 112 (Dopo di noi). 

 le risorse disponibili con il presente avviso ammontano a complessivi €. 32.000,00  

EMANA 

il presente Avviso pubblico di selezione per l’accesso al voucher di frequenza degli Alloggi per 

l’Autonomia a favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare. 

 

Art. 1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso prevede l’erogazione di voucher di frequenza per Alloggi all’Autonomia,  nel  
superiore  interesse  delle persone con disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o 
da patologie connesse alla senilità,  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto  mancanti di 
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno 
genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, sostenendo una progressiva 
presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. 
L’inserimento nei percorsi di cui agli Alloggi per l’Autonomia, sono volti anche ad evitare 
l'istituzionalizzazione, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità e laddove esse non 
siano in condizione di esprimere pienamente la propria volontà, con il sostegno dei loro genitori 
o di chi ne tutela gli interessi. 
 
 
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti minimi di accesso 
Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità, che alla data della 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residenti in uno dei Comuni soci dell’Azienda; 
b) avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione ASST (avere 

riconosciuto almeno il comma 1 della legge 104/1992); 
c) prive di sostegno familiare: 

- in quanto mancanti di entrambi i genitori; 

- in quanto i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 

- in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare. 
d) rientranti in un’età compresa tra 18 e 64 anni. E’ in ogni caso assicurata la continuità negli 

interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo 
anno di età. 

e) con un ISEE non superiore ad €. 15.000,00.  
 
 
Art. 3 - Oggetto dell’avviso. 
Il presente Avviso prevede l’erogazione di Voucher per la frequenza di Alloggi per Autonomia per 
Persone con Disabilità, iscritti all’Albo degli Enti Accreditati istituito dall’Azienda Territoriale per i 
Servizi alla Persona 
 
 



Art. 4 – Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a € 32.000,00  

 
 
Art. 5 Priorità di accesso e Valore economico del Voucher 
 

Il costo complessivo per la frequenza dell’Unità d’Offerta oggetto del presente Avviso, è stabilito 

da un rapporto formalizzato tra l’Ente gestore ed il Cittadino ed è di importo complessivo 

compreso tra € 950,00 ed € 1.150,00 mensili (rilevazione anno 2021).  

Il voucher sociale riconosciuto al Cittadino Beneficiario, viene remunerato direttamente agli Enti 

erogatori accreditati, attraverso pagamento diretto delle fatture emesse e concorre a diminuire il 

costo a carico del Cittadino, per una concorrenza pari all’importo del voucher stesso.  

Il valore del voucher assegnato al Cittadino è di importo mensile compreso tra € 100,00 ed             

€ 500,00 e viene valorizzato secondo le seguenti regole: 

 

L’Accesso al voucher da parte del Cittadino avverrà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 

con modalità a sportello e secondo i seguenti livelli di priorità nell’assegnazione: 
 

Priorità 1 
 

Cittadino già inserito in appartamento ed in carico 
economicamente nel 2020 

Priorità 2 
 

Cittadino già inserito in appartamento ma non in carico 
economicamente nel 2020 

Nessuna Priorità Cittadino che chiede Nuovo Accesso 

ISEE Ordine crescente per valore 

A parità di ISEE  Data protocollazione istanza 

 

 

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale. 
Per essere ammessi alla procedura indetta con il presente Avviso, gli interessati dovranno 
presentare – a pena di esclusione – la domanda esclusivamente sul sistema “ISTANZE ONLINE“ 
dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona raggiungibile sull’Home Page del sito 
istituzionale www.atspvallecamonica.it o direttamente al link 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1139806 
Per poter presentare l’istanza i candidati dovranno preliminarmente registrarsi anagraficamente 

VALORE BUONO MENSILE 
MIN 100 ISEE PARI A € 14.999,99 
MAX € 500,00 ISEE < MINIMO VITALE  

PERIODICITÁ DI  EROGAZIONE 

Per progetti in continuità economica già in carico:  
12 mesi a partire dal 01.01.2021 
Per progetti non in continuità economica e progetti nuovi: 
8 mesi dal 01.05.2021 

CALCOLO DEL BUONO 

< MINIMO VITALE : 
 importo pari al VALORE MASSIMO 

> MINIMO VITALE:  
importo CALCOLATO CON FORMULA CORRELAZIONE 
LINEARE FINO MAX ISEE € 15.000,00 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1139806


al sistema istanze online dell’Azienda. Terminato il processo di registrazione al portale, si potrà 
dunque accedere alla procedura e procedere alla compilazione del modulo online ed al 
caricamento di tutta la documentazione richiesta. 
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e la 
presentazione di più domande da parte della stessa persona.  
Il procedimento potrà essere sospeso per una sola volta, ai fini dell’integrazione delle domande e 
delle documentazione, nelle ipotesi consentite dalla vigente disciplina in materia di 
procedimento amministrativo. 
L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona non risponde per errato utilizzo del portale. 

 
 

Art. 7 – Procedimento: ammissibilità ed elaborazione del progetto 
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, alla ricezione, procede all’istruttoria formale delle 
istanze pervenute. 
Al termine dell’istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità 
previsti dall’art. 4, ciascuna istanza potrà risultare: 

a) ammessa con il relativo valore di voucher; 
b) non ammessa, con motivazione. 

L’istanza è inammissibile se: 
a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti previsti all’art. 2; 
b) pervenuta nelle modalità e nei termini diversi da quelli stabili all’art. 6;  

Qualora l’istanza risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità verrà 
comunicato all’interessato tramite apposita notifica. 
 
 
Art. 9 Scelta dell’Unità d’offerta 
E’ prerogativa del Cittadino istante individuare la struttura presso la quale utilizzare il voucher 
assegnato con il presente avviso. La struttura va individuata tra gli Enti Accreditati, indicati nelle 
premesse, con la compilazione del relativo Allegato al presente. 
 
 
Art. 10– Modalità e tempi di erogazione del voucher 
Le risorse assegnate al beneficiario, sono erogate secondo le modalità già previste anche dal 
precedente art. 5, attraverso il pagamento delle fatture emesse dall’Ente Gestore scelto dal 
Beneficiario (vedi art. 9), con cadenza mensile come di seguito: 

 Per progetti in continuità economica già in carico: 12 mesi a partire dal 01.01.2021 

 Per progetti non in continuità economica e progetti nuovi: 8 mesi dal 01.05.2021 
 
 
Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo 
Tutti i requisiti previsti all’art. 2, devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza. 
Per tutta il periodo di erogazione del voucher è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui 
all’art. 2, pena la decadenza dal beneficio a decorrere dalla data della perdita dei suddetti 
requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l’avvio e il termine di conclusione del progetto 
intervenga la perdita del suddetto requisiti, il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta a: 
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona entro 15 giorni. 
Qualora nel periodo intercorrente tra l’avvio e il termine di conclusione del progetto di cui al 
presente avviso intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del 



medesimo l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si riserva di disporre la rimodulazione 
dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il beneficiario del voucher dovrà darne 
comunicazione scritta a: Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, P.zza Tassara 4, entro 15 
giorni.  
Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai 
requisiti, il beneficio sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già 
erogate, oltre agli interessi legali. 
Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 12, siano 
riscontrate inadempienze nella fruizione del voucher e negli adempimenti previsti con il presente 
avviso l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona procederà alla revoca, totale o parziale, del 
beneficio concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, 
per l’ammontare individuato dal provvedimento di revoca. 
 
 
Art. 12- Controlli e verifiche 
L’Azienda Territoriale per I Servizi alla Persona si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi 

momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall’articolo 

71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni 

prodotte nel rispetto della normativa in materia. 

Sono previste, da parte di Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona o di altri soggetti abilitati, 
verifiche e/o controlli anche in loco e senza preavviso, sull’attuazione del progetto ed in 
particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a 
quelle previste nel budget di progetto. 
 
 
Art. 13 - Informazioni sul procedimento. 
Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i. l’Unità Organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti di cui al 
presente avviso, è l’U.O. Programmazione Zonale: 

a) Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’U.O. - Monica Bonfadini. 
b) Il Provvedimento finale verrà emesso con Determina Dirigenziale del Direttore 

Amministrativo - Roberto Bellesi 
c) Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le 

modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge. 
 
 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) Il titolare del trattamento è l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona ed i relativi dati di 
contatto sono i seguenti: pec atspvallecamonica@legalmail.it tel.0364-22693, mail 
info@atspvallecamonica.it , fax 0364-321463; 

b) Il Responsabile della protezione dei Vostri dati personali, designato con apposita lettera di 
incarico, come previsto dall’Art. 37 del Reg. UE 2016/679, è raggiungibile all’indirizzo mail: 
dpo@atspvallecamonica.it.  

c) Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla selezione e l’eventuale rifiuto 
a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 



d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) All’ interessato sono riconosciuti i diritti indicati negli Artt. dal 15 al 22 del citato 
Regolamento UE, in particolare il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai 
dati personali (Art. 15), la rettifica (Art.16) o la cancellazione (Diritto all’Oblio- Art.17) degli 
stessi o la limitazione (Art. 18) del trattamento che lo riguardano o di opporsi (Art. 21) al 
loro trattamento o a processi di profilazione (Art.22), oltre al diritto alla portabilità dei dati 
(Art.20). Per l’esercizio dei diritti l’interessato dovrà farne richiesta al Titolare del 
trattamento dei dati. 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Azienda 
Territoriale per i Servizi alla Persona implicati nel procedimento, o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 
comunicati ai soggetti che abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/90. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per quanto 
previsto dalla procedura, dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure 
stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
Art. 15 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità 
giudiziaria del Foro di Brescia, in via esclusiva. 
 
 
Art. 16- Disposizioni finali 
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 
 
 
 
Breno lì 10 giugno 2021 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DELLE RISORSE UMANE 
Roberto Bellesi 

 


