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CRITERI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ 

GRAVE E PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI PER L’ACQUISTO DI 

INTERVENTI EROGATI DA SOGGETTI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE MEDIO OLONA 
 

ART. 1 – OGGETTO e FINALITA’ 

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di voucher destinati al 

sostegno delle spese effettuate da soggetti disabili gravi e anziani non autosufficienti per 

l’acquisto di interventi offerti da soggetti convenzionati con l’Azienda Speciale Consortile Medio 

Olona Servizi alla Persona. 

  

ART. 2 - DESTINATARI 

Possono beneficiare di tali titoli sociali i soggetti residenti in uno dei sette Comuni dell’Azienda 

Speciale Consortile “Medio Olona Servizi alla Persona”(Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, 

Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore), che presentano i seguenti 

requisiti: 

 

a) SOGGETTI DISABILI GRAVI: 

- soggetti fino ai 64 anni con il riconoscimento dell’Invalidità Civile pari al 100%, con o senza 

indennità di accompagnamento; 

- ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00, secondo il calcolo effettuato sulla 

base della normativa vigente; 

 

b) SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: 

- avere un’età non inferiore a 65 anni, compiuti al momento di presentazione della 

domanda; 

- riconoscimento Invalidità Civile pari al 100%, con o senza indennità di accompagnamento; 

- appartenere ad un nucleo familiare con  attestazione I.S.E.E. non superiore a € 12.000,00 

fatti salvi i seguenti abbattimenti: 

 

Età Per ciascun anno di età superiore ai 70 - €. 100,00 

Numero altri componenti 

nucleo familiare percettori 

di reddito 

Per ciascun componente del nucleo familiare 

percettore di reddito incluso nella dichiarazione 

sostitutiva per la determinazione dell’I.S.E.E., 

escluso il richiedente. 

- €. 1000,00 

Situazione abitativa 

dell’anziano 

Assenza di figli residenti o domiciliati nel Comune 

di residenza dell’anziano 

- €. 500,00 
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ART.3 CARATTERISTICHE DEL VOUCHER: 

L’entità del voucher è fissato in €40,00 per un massimo di €400,00 a persona, per interventi svolti 

dal 17.03.2013, fino ad esaurimento fondi, e comunque non oltre il 15.03.2015, presso i soggetti 

convenzionati con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona, il cui elenco è a 

disposizione presso gli uffici comunali competenti ed eventualmente aggiornato trimestralmente. 

 

ART. 4 – PROCEDURE DI RICHIESTA DEL VOUCHER 

I soggetti di cui all’art. 2 del presente documento devono presentare domanda su apposito 

modulo (allegato A) all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, previo incontro con 

l’Assistente Sociale, che verificherà l’effettiva sussistenza della disabilità/non autosufficienza e 

delle condizioni per l’accesso al voucher. 

I richiedenti del voucher dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

1. certificazione ISEE (ai fini IRPEF); 

2. certificato di invalidità; 

3. altra documentazione significativa, richiesta dall’Assistente Sociale, al fine di una 

corretta valutazione della situazione. 

 

L’assistente sociale comunale, verificato il possesso dei requisiti per la richiesta di accesso al 

voucher, consegnerà al richiedente il numero di voucher spettanti, fino ad un massimo di n°10 

voucher a persona, previa compilazione del modulo (allegato B) “Assegnazione voucher”, che farà 

sottoscrivere all’utente. Successivamente l’ufficio comunale inoltrerà l’allegato B all’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona. 

Il beneficiario utilizzerà i voucher per il pagamento degli interventi offerti dai soggetti 

convenzionati con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, consegnandoli direttamente alla 

struttura. 

I voucher verranno liquidati dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona alla struttura 

convenzionata, dietro presentazione della richiesta di rimborso (allegato 1 “Richiesta di rimborso 

del voucher” della convenzione), con allegati i voucher ricevuti dai beneficiari. 

 

ART. 5 – MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI 

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte dei personale dell’Azienda Speciale 

Consortile “Medio Olona Servizi alla Persona” relativamente ai profili qualitativi e quantitativi degli 

interventi e dei progetti attivati tramite i titoli sociali per pervenire ad una lettura dei bisogni  di 

ogni area individuata. 

 


