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di*lotta Visconti

Deliberazione di Giunta Comunale

- 2 LUG. z0t{.
Oggetto:

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE MODALITA B SCHEMA TIPO DI
CONVENZTONE PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE A
FAVORE DBLLE PERSONE CON GRAVB DISABTLITA RESIDENTI NEI
COMUNI DELL'AMBITO TBRRITORIALE DBLL' ABBIATBNSE CHE
FREQUENTANO CDD.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18.50
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIT'LI PRIMO PAOLO
POSSI !ÍARIA LUISA

IIARINI IVA}I
BERTOI,AZZI GIOVA}INI
PASSOLI'NGO CA}IDIDA

Assiste il Segretario Comunale
del presente verbale.

Il

Sindaco

Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

Consigliere Ass

SI
SI
SI
SI
NO

Dott. FABIO TODARO che prorvede alla redazione

Sindaco Sig.ra DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C.
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Oggetto: Presa d'atto ed approvazione modalità e schema tipo di Convenzione per
I'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità
residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense che frequentano
CDD.

LA GII.INTA COMLINALE
VISTA I'alLegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore AA.Ss./Educativi

e

Ricreativi avente ad oggetto: "Presa d'atto ed approvazione modalità e schema tipo di Convenzione
per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità residenti nei comuni
dell'ambito territoriale dell'abbiatense che frequentano CDD", nonché gli uniti allegati sub A) e B);

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica
di Settore;

e contabile resi dai competenti Responsabili

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
L

Di

approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi e Ricreativi avente ad oggetto: "Presa d'atto ed approvazione modalità e
schema tipo di Convenzione per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con
grave disabilità residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense che frequentano
CDD", nonché gli uniti allegati sub A) e B);

2.

Di

demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti
attuazione al presente provvedimento;

3. Di

dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole,

immediatamente

ese

guibile.

il

volti a dare

presente atto

OGGETTO : Presa d'atto ed approvazione Modalità e schema tipo di Convenzione per
l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità residenti nei
comuni dell'ambito territoriale dell' abbiatense che frequentano CDD.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamati.
* i principi della Legge 328120O0 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
* la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 recante ad oggetto "Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

* il piano sociale di zona dell'abbiatense per il triennio 2012-2014 e il relativo accordo di
programma per I'attuazione dello stesso sottoscritto dai comuni dell'abbiatense

*

in data 31

matzo 2012;
la deliberazione n.90 de|20.04.2012 del Comune di Abbiategrasso, capofila del piano dizona,
avente per oggetto "Presa d'atto accordo di programma per l'attuazione del piano di zona
2Q 1 2-2Q1 4 dell'am bito territoriale dell'abbiatense"
;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 16.03.2009 con la quale sono
state approvate le "Modalità per I'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave
disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili) e lo schema tipo di Convenzione per
I'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità residenti nei comuni
dell'ambito territoriale dell' abbiatense che frequentano CDD";
Preso atto che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale dell'abbiatense, riunita in qualità di
Tavolo delle Politiche Sociali in data 20 febbraio 2A14:

*

ha stabilito di rinnovare le Convenzioni per l'erogazione del voucher sociale a favore delle
persone con grave disabilità residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense che
frequentano CDD tra i Comuni dell'Ambito territoriale dell'abbiatense e glienti gestori di CDD in
attuazione delle "Modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con
grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili)" alle seguenti condizioni da
negoziare con gli enti gestori interessati alla misura:
. riconoscimento di un voucher giornaliero del valore di €. 28,60/die e definizione della quota
sociale (di compartecipazione di comuni/utenti) pari ad €. 37,25 per frequenza di CDD con
retta pari o superiore a €. 37,25; in caso di retta sociale inferiore a € 37 ,25 riconoscimento
di un voucher giornaliero fino alla concorrenza della retta sociale mantenendo stabile
I'importo di compartecipazione a carico dell'utente;
. riconoscimento di un voucher giornaliero pari ad €. 7,35 e definizione della quota sociale (di
compartecipazione di comuni/utenti) pari ad €. 16,00 per la frequenza di strutture CDD ex
lstituti di Riabilitazione con retta sociale pari o superiore a €. 16,00;
. durata delle convenzioni con gli enti gestori stabilita in anni tre;
. riconoscimento annuo del tasso inflattivo ISTAT (lndice Nazionale dei prezzi al consumo
FOI), a partire dal secondo anno di attuazione della convenzione, possibilmente in modo
omogeneo nei confronti dei diversi enti gestori;

.i. ha dato mandato all'ufficio di piano di aggiornare le "Modalità per I'erogazione

del voucher
(Centri
persone
grave
Diurni per
CDD
disabilità che frequentano
con
sociale a favore delle
Disabili)" e lo schema tipo di Convenzione per l'erogazione del voucher sociale a favore delle
persone con grave disabilità residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense che
frequentano CDD tra i Comuni dell'Ambito distrettuale dell'abbiatense e gli enti gestori di CDD
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16.03.2009, introducendo le nuove
condizioni previste;

Preso atto delle comunicazioni trasmesse al comune capofila da Sacra Famiglia in data 7 aprile
2014 e da Anffas in data 12 maggio 2014 a riguardo, acquisite agli atti;

Ritenuto di dover prendere atto ed approvare i seguenti documenti aggiornati secondo le
condizioni definite nella seduta del Tavolo delle Politiche Sociali del 20 febbraio 2014, e trasmessi
dal Comune capofila di Abbiategrasso con nota ns prot. n. 5517 del 17 .06.2Q14.
* "Modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilita che
frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili)" allegate alla presente deliberazione (sub. A);
* schema tipo di Convenzione per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con
grave disabilità residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense che frequentano
CDD da stipularsi tra ogni Comune dell'Ambito territoriale dell'abbiatense e gli enti gestori di
CDD, allegate alla presente deliberazione (sub. B);
Considerato che saranno destinate all'attuazione della convenzione oggetto della presente, risorse
proprie di ciascun comune, coerentemente con le procedure di gestione dei relativi bilanci
comunali;
Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (sub. 1);
Con voti unanimifavorevoli resi nei modi di legge,
PROPONE

1.

2.

3.
4.

di approvare i seguenti documenti aggiornati con le condizioni definite nella seduta del Tavolo
delle Politiche Sociali del 20 febbraio 2014 e negoziate con gli enti gestori:
a. "Modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità
che frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili)" aggiornate con le condizioni definite nella
seduta del Tavolo delle Politiche Sociali del 20.02.2014 e allegate in forma integrante alla
presente (sub. A);
b. Schema tipo di convenzione per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone
con grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili), da stipularsi tra ogni
Comune dell'Ambito territoriale dell'abbiatense e gli enti gestori di CDD, e allegato in forma
integrante alla presente (sub. B);
di dare atto che sono destinate all'attuazione della convenzione oggetto della presente risorse
proprie del Comune, appositamente stanziate sull'intervento 1.10.04.03 (capitolo 11043030)
del Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014, 2015 e 2016;
di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti volti a dare
attuazione al presente provvedimento;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4, dell'art. 134, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Maddalena Donà
,îfì
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Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti

Proposta Nr.

90

Oggetto:

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE MODALITA E SCHEMA TIPO DI
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE A FAVORE
DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA RESIDENTI NEICOMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL' ABBIATENSE CHE FREQUENTANO
CDD.

Ufficio

Data

Parere

Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

23t06t2014

Parere Favorevole.

23-giu-14

Favorevole

M
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Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti

Proposta Nr.

90

Oggetto:

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE MODALITA E SCHEMA TIPO DI
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE A FAVORE
DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA RESIDENTINEICOMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL' ABBIATENSE CHE FREQUENTANO
CDD.

Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

25t06t2014

Ufficio

Parere Favorevole.

25-giu-14
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Piano di zona dei Comuni dett'Abbiatense
per il sistema integrato di interventi e servizi sociali

L.328/2000 - L.R. 3/2008

WI

MODALITA' PER L' EROGAZIONE
DEL VOUCHER SOCIALE

A FAVORE

DELLE

PERSONE CON GRAVE DISABILITA' CHE TREQUENTANO

CDD

(Centri Diurni per persone con Disabitità)

A[ presente documento sono correlati i seguenti strumenti operativi:

2

TIPOLOGIA DOCUMENTO
Domanda
Scheda di anamnesi

3

Proqetto d'intervento

N.
1

,c[eO,AfO SUe./+]

1)

PREMESSA

It CDD (Centro Diurno per [e persone con Disabitità) rappresenta [a struttura di accogtienza
diurna utitizzata in modo prevatente a favore detle persone portatrici di disabitità grave,
regotamentata dalte detiberazioni di Giunta detla Regione Lombardia n. 18334 det 23/07/04
e n. 19874 det 16 dicembre 2004. La quota sociate - oggetto di compartecipazione dei
Comuni e /o degti utenti - risutta composta dai costi relativi atte attività assistenziati ed
educative.
La quota sociate definita datt'Assembtea dei Sindaci distrettuate netl'anno 2014, tramite
negoziazione con gti enti gestori detle unità d'offerta interessate e in appticazione de[te
presenti modatità, equivate a € 37,75 giornatiere per 228 giorni di funzionamento atl'anno
per i CDD "storici" e per [e persone accotte negti ex IDR dopo i[ 22 dicembre 2006.
ln retazione a quanto previsto dal.ta Ddg n. 11250 18 Lugl.io 05 e datte detiberazioni di giunta
regionale n. 5000 deL 26 giugno 2007 e n.399 del 5 agosto 2010 per [e degenze diurne,
limitatamente atte persone ospiti a[ 22 dicembre 2006 dei CDD nati dalta trasformazione
degti ex lDR, [a quota sociate definita datl'Assembtea dei Sindaci distrettuate, a seguito di
negoziazione con gti enti gestori dette unità d'offerta interessate, in appticazione detle
presenti modatità, ammonta a € 1ó,00 giornatieri.
Fino att'anno 2009 ogni Amministrazione comunate ha proweduto con modatità diverse a
compartecipare atta copertura detta quota sociate per i CDD storici.
A partire dalt'anno 2009, al fine di uniformare i criteri di accesso atte unità d'offerta per i
cittadini dei comuni detl'abbiatense e dare risposte atte richieste di sostegno da parte detle
famiglie interessate dal disposto detta Dgr 5000 det 26 giugno 2007, l'Assemblea dei Sindaci
dei comuni detl'ambito territoriate detl'abbiatense ha approvato [e "Modatità sperimentati
per l'erogazione del voucher sociale a favore dette persone con grave disabilita che
frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili)".

2) F|NALITA'

DEL VOUCHER SOCTALE A FAVORE DELLE PERSONE CON GMVE
DlsABrLlTA', OSPITI Dl CDD (CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA)

ll voucher sociate oggetto dette presenti modatità costituisce un titolo per ['acquisto di
prestazioni assistenziali ed educative, a favore di persone con disabilità, erogate da CDD in
possesso di un prowedimento di accreditamento quati strutture socio sanitarie o da CDD in
fase di accreditamento a seguito di trasformazione da ex IDR da parte detta Regione
territoriatmente competente e di un contratto con ['Azienda sanitaria territoriatmente
competente per ['erogazione detta quota sanitaria, in base atta normativa citata.
obiettivi dett'attivazione del voucher sociate:
- Promuovere [a partecipazione ad attività socializzanti e di sostegno atlo svituppo
dette competenze possibiti a persone con grave disabitità, tramite [a frequenza di
strutture di accogtienza diurna con caratteristiche idonee;
- Favorire [a mappatura ed i[ monitoraggio dette situazioni economico -sociati dette
famigtie con persone con disabitità grave tramite la ridefinizione di percorsi
assistenziali e di promozione detl'integrazione;
- lndividuare forme di sostegno economico atta copertura di rette di frequenza dì
tati strutture in modo omogeneo sul territorio detl'ambito distrettuate, at fine di
superare eventuati disparità di trattamento ed evitare discriminazioni.
Le presenti modatità rappresentano [a sperimentazione di un percorso votto alta definizione
di criteri omogenei ed oggettivi e di modatità rinnovate di accesso ai servizi a favore dette
persone con disabitita per ['intero territorio delt'ambito
Sono

ALLEGATO SUB.2)

3)

OGGETTO

Erogazione di voucher sociati a favore dette persone con disabil,ità at fine di consentirne [a
partecipazione att'attività di Centri Diurni per persone con Disabitità (CDD) aventi i requisiti
sopra definiti, ed in particotare:

-

-

4)

Voucher sociati pari ad € 28,60 giornatieri per ta frequenza di strutture
accreditate quati CDD con retta sociate pari o superiore a 37,25 €/die.
La quota sociate (di compartecipazione di comuni/utenti) definita datt'Assemblea
dei Sindaci dett'ambito territoriate dett'abbiatense ammonta ad €37,25;
ln caso di retta sociate inferiore a € 37,25, riconoscimento di un voucher
giornatiero fino atta concorrenza detta retta sociate mantenendo stabite ['importo
di compartecipazione a carico dett'utente.
Voucher sociati pari ad € 7,35 giornatieri per [a frequenza di strutture CDD ex
lstituti di Riabititazione con retta sociale pari o superiore a 16,00 €/die per [e
persone accolte presso [e stesse in degenza diurna alta data det 22 dicembre 2006.
La quota sociate (di compartecipazione di comuni/utenti) definita datl'Assemblea
dei Sindaci dett'ambito territoriate dett'abbiatense ammonta ad € 16,00;

DESTTNATART DEL VOUCHER

al 100% e con certificazione di gravità dett'handicap in base atta
tegge 104/92, residenti sut territorio dei Comuni del.t'Ambito Territoriate detl.'Abbiatense,
che accedano a Lrn CDD det territorio de[['ambito o extraterritoriati per i quali sia
Persone con disabitità pari

riconosciuta [a retta sanitaria, in quanto accreditate o a un CDD in fase di accreditamento a
seguito di trasformazione da ex lDR, da parte detl.a ASL competente per territorio.

5)

CONVENZTONAMENTO CON ENTI GESTORI

Gti enti gestorí dei Centri Diurni per [e persone con Disabilità che ospitino cjttadini residenti
net territorio detl'ambito territoriate dett'abbiatense, al fine di ricevere [e quote retative
agti interventi di cui att'art. 3 del presente documento sono tenuti a presentare copia
det['accreditamento riconosciuto dalta Regione e det contratto sottoscritto con ['AsI
competente per territorio. Con gti stessi enti, laddove sussistano tati condizioni, verrà
sottoscritta una convenzione fi nalizzata at[' erogazione del voucher.
Gti Enti gestori individuano un coordinatore tecnico gestionate det servizio che assicuri il
raccordo e iI cottegamento con i[ Comune, in particoiare per garantire un'interfaccia con il'
servizio sociate a[ fine di garantire gti interventi e gti obiettivi del progetto personatizzalo.

6)

MODALTTA' Dl ACCESSO

-

Presentazione a[ Servizio sociale del Comune di residenza di una domanda final.izzata
att'erogazione di voucher sociate per [a frequenza di CDD da parte degti utenti inseriti nei
CDD (o dette loro famigtie/deì toro tutori tegati/degti amministratori di sostegno);
Contestuate dichiarazione di scetta/conferma detla struttura di accogtienza da parte
detta persona disabite o di chi la rappresenta;
Coltoquio con ['assistente sociate det Comune di residenza che prowede atta
compitazione di una scheda anamnestica votta a raccogliere [e caratteristiche detla
persona disabite e det suo nucteo familiare;
Presentazione delt'ISEE elaborato secondo [a normativa vigente retativo atta situazione
economico-patrimoniate det soto soggetto con grave disabi[ità;
Definizione congiunta di un progetto a favore delta persona con disabitita con iI soggetto
interessato e/o con [a sua famigtia o i[ suo legate rappresentante;
Ritevazione di eventuati attri bisogni detta persona con disabitità/famigtia e cottegamento
atte risorse detla rete socio-sanitaria ed educativa pubbtica, del terzo e del quarto
settore del territorio, a[ fine di individuare risposte integrate e votte a favorire [a
partecipazione detla persona e detla famigtia atta vìta detta comunità locate.

-

,er-rgonro sue.

4J

7) MODALÍTA', Dl EROGAZIONE E ENTlrA', DEL VOUCHER SOCIALE
It valore attribuito a[ voucher sarà pari ad € 28,60 per i CDD per iquati è stata definita
quota di compartecipazione dei comuni/utenti pari a € 37,25 € giornatieri e a € 7,35 per
frequenza di CDD ex lstituti di RiabiLitazione per ì quali è stata definita [a quota
compartecipazione dei comuni/utenti pari a 16,00 €/die per [e persone accotte presso
stesse in degenza diurna alta data det 22 dicembre 2006 (dgr n. 5000 det 26 giugno 2007).

Ia
Ia

di

le

8) MONTTORAGGIO DEGLI INTERVENTI
L'assistente sociate procederà a[ monitoraggio e vatutazione dett'attuazione del progetto
concordato con [a persona, con [a sua famigtia e con [a struttura di accogtienza con una
periodicità definita ati'interno del progetto individualizzato.
L'Ufficio det Piano di Zona, interfaccjandosi anche con i competenti Uffici ASL, a[ fine di
promuovere interventi integrati, svotgerà azioni di ritevazione dei dati, monitoraggio e verifica
circa ['utitizzo del voucher sociate.

9)

SOSPENSTONE E DECADENZA

L'erogazione del voucher viene interrotta:

o
o
o

in caso di dimissione datla struttura per quatunque causa;
in caso di decesso dett'utente;
per mancata adesione atte verifiche proposte dal servizio sociate comunate.

O

l0)

RGANIZZAZIO NE DISTRETTUALE

ADEMPIMENTI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

I Comuni detl'ambito distrettuate si impegnano a:

.
.

.
.
.

Rendicontare [a spesa sostenuta per l'erogazione del voucher (quota sociate), i[ numero
degLi utenti e [a retativa tipotogia dette unità d'offerta utitizzate;
Trasmettere att'ufficio di piano, ai fini del monitoraggio dett'andamento detta misura,
dati quati-quantitativi da definirsi in seguito;
Raccogtiere a mezzo dei servizi sociati te domande per l'erogazione del voucher e
defìnire ì. progetti d'intervento ;
Prowedeie att'assegnazione dei voucher sociati a favore dette persone con disabitità;
Pubbticizzare e diffondere sul territorio i contenuti dette presenti modal.ità con
particolare riferimento ai criteri e tuoghi d'accesso.

I 1) ADEMP|MENT| DEL COMUNE CAPOF|LA A MEZZO DEL SERVIZIO PIANO Dl ZONA

l[ Comune capofita, a mezo del Servizio Piano di Zona, si impegna a:
. predisporre ta convenzione che regolamenta i rapporti tra comuni dett'ambito
distrettuate deLl.'abbiatense ed enti gestori dei Centri Diurni per persone con disabitità ai
fini det['erogazione del voucher sociate;
. Predisporre documentazione e moduUstìca uniforme per tutti i comuni dett'ambito per [a
gestione del.te diverse fasi detta sperimentazione (domanda, moduti per rendicontazione

.
.

...);

Monitorare ['andamento delta misura mediante predisposizione di un sistema di raccotta
dati anche raccordandosi con i competenti Uffici ASL, a[ fine di promuovere interventi
integrati,
Ripartire tra i comuni dett'ambito i fondi distrettuatì eventuatmente destinati
annuatmente datt'Assembtea dei Sindaci distrettuate come segue:

ALLEGATO SUB.2)

1.

2.

,arroero

sus.p1

.criterio di asseqnazione: con riferimento atte rendicontazioni effettuate di cui a[
punto 12) a ciascun comune è assegnata una quota pro utente calcotata in modo
proporzionate suLl.a base dei 228 giorni di funzionamento detle unità d'offerta
ipotizzati sutl'anno e sutta base del.l.a tipotogia di unità d'offerta utitizzate;
modatità di liquidazione: ta quota assegnata sarà liquidata a ciascun comune con
modatità da definirsi con specifico prowedimento'

ùn

&$\ìsda,

qQ
\

A'eG dLa' ?-6'tqb\rrlq

convenzione per I'erogazione del voucher sociale
a favore delle persone con grave disabilità residenti nei comuni
i' I
dell'ambito territoriale dell'abbiatense che frequentano CDD --6JI ll
(Centri diurni per persone con disabilità)
I /L
Premesso che
i Comuni dell'abbiatense intendono continuare il percorso avviato sperimentalmente nell'anno
2009 d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, grazie al quale sono
stati attivati sperimentalmente voucher, ovvero titoli per l'acquisto di prestazioni assistenziali
ed educative a favore di persone con disabilità erogate da CDD (Centri Diurni per le persone
con Disabilità);

il CDD (Centro Diurno per le persone con Disabilità) rappresenta, tra le unità d'offerta
sociosanitarie, la struttura di accoglienza diurna utilizzata in modo prevalente a favore delle
persone porlatrici di disabilità grave, regolamentata dalle Deliberazioni di Giunta della Regione
Lombardia n. 18334 del 23/07/04 e n. 79874 del 16 dicembre 2OO4. La quota sociale - oggetto
di compartecipazione dei Comuni e/o degli utenti - risulta composta dai costi relativi alle attività
assistenziali ed educative;
la quota

sociale definita dall?ssemblea dei Sindaci distrettuale nell'anno 20L4, tramite
negoziazione con gli enti gestori delle unità d'offerta interessate e in applicazione delle presenti
modalità, equivale a € 37,25 giornaliere per 228 giorni di funzionamento all'anno per i CDD
"storici" e per le persone accolte negli ex IDR dopo il 22 dicembre 2006,
In relazione a quanto previsto dalla Ddg n. 11250 18 luglio 05 dalla Dgr n.5000 del 26 giugno
2OO7 e dalla Dgr n.399 del 5 agosto 2010 per le degenze diurne, limitatamente alle persone
ospiti al 22 dicembre 2006 dei CDD nati dalla trasformazione degli ex IDR, la quota sociale
definita dall'Assemblea dei Sindaci distrettuale, a seguito di negoziazione con gli enti gestori
delle unità d'offerta interessate, in applicazione delle presenti modalità, ammonta a € 16,00
giornalieri.
Fino all'anno 2009 ogni Amministrazione comunale ha proweduto con modalità diverse a
compartecipare alla copertura della quota sociale per i CDD storici.
A partire dall'anno 2009, al fine di uniformare icriteri di accesso alle unità d'offerta per i
cittadini dei comuni dell'abbiatense e dare risposte alle richieste di sostegno da parte delle
famiglie ínteressate dal disposto della Dgr 5000 del 26 giugno 2OO7,l'Assemblea dei'Sindaci dei
comuni dell'ambitb territoriale dell'abbiatense lr9,.gpp.l-oyeto, le.. "M'odalità' èperimentali per
l'erogazione del voucher sociale a favore, delle persóne tén grave disabilità che frequentano
CDD (Centri Diurni per oièàOiti;".'

Richiamata
la Legge Regionale n.3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario" in particolare gli articoli 13 (competenze dei
comuni) e 16 (accreditamento);
la deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... del comune capofila di Abbiategrasso avente ad
oggetto: "Approvazione modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone
con grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per persone con Disabilità) e del
relativo schema di convezione";
la deliberazione di Giunta Comunale n, ... del ... del comune di

....

Tra
, domiciliato per la carica che ricopre presso il Comune di

EIL

Allegato sub B)

Schema tipo da sottoscrivere da parte di ogni Amministrazione Comunale

....,

Sig.

....., nato a.... il ...,, residente in....., via..... n. ... in qualità di Legale Rappresentante di ....

con sede legale in ..... via

.... n. ...

Si conviene quanto segue!

Anr. 1 - oGGETTo
Il presente accordo disciplina i rapporti tra il Comune di ..., comune di residenza del soggetto con
grave disabilità e..... (nome ente gestore), ente gestore del centro diurno per persone con
disabilità ...., rispetto all'attuazione delle "Modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore
delle persone con grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per persone con disabilità")
al fine di consentire la partecipazione all'attività della struttura di accoglienza mediante l'erogazione
di voucher sociali per l'acquisto di prestazioni assistenziali ed educative erogate dalla struttura
stessa.

- oBBLIGHI DELLE PARTI
gestore
L'ente
del CDD:
a) dichiara
di essere in possesso dell'accreditamento rilasciato da parte della Regione Lombardia
quale ente gestore di CDD (Centro Diurno per persone con disabilità).
o di aver sottoscritto con Asl Mi1 in data .... il contratto... tuttora vigente tra le parti;
o di avere preso atto delle disposizioni delle "Modalità per l'erogazione del voucher
sociale a favore delle persone con grave disabilità che frequentano CDD (Centri
Diurni per persone con disabilità) e di attenersi alle stesse in ogni loro parte per
quanto attiene alla gestione degli interventi derivanti dal presente atto;

AnT. 2

b) si impegna

a:

il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale ai fini
dell'accreditamento e oggetto del contratto sottoscritto con i competenti uffici dell'Asl
garantire
Mi1;

trasmettere tempestivamente all'ufficio di piano presso il comune capofila di
Abbiategrasso sopravvenuti provvedimenti regionali integrativi, modificativi o

estintivi del provvedimento di

o
o

accreditamento sopra citato

e

integrazionilmodificazioni al contratto sottoscritto con Asl Mi1;
garantire l'utilizzo di personale assistenziale ed educativo con idoneo titolo e
impiegato nel rispetto del CCNL di riferimento;
applicare al trattamento dei dati le misure previste dal D. Lgs. 196/03;
essere titolare di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile e infortuni
esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi
derivanti dall'espletamento del servizio;
individuare un coordinatore tecnico gestlonale del servizio che assicuri il raccordo e il
collegamento con il comune di residenza dell'utente, in particolare per garantire
un'interfaccia con il servizio sociale al fine di garantire la realizzazione degli interventi
e degli obiettivi del progetto personalizzato;

comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale di riferimento il
sopravvenire delle cause di interruzione previste al successivo art.4 e il numero dei
giorni di frequenza effettiva della struttura da parte dei beneficiari dei voucher
sociali.

partecipare, laddove invitato, agli incontri previsti di monitoraggio della presente
sperimentazione e ai gruppi di lavoro attivati dall'ufficio di piano presso il comune
capofila in attuazione del piano di zona relativi all'area disabilità;

Il Comune di residenza del soggetto con grave disabilita che frequenta il CDD t a mezzo del servizio
sociale, si impegna a:

definire un progetto individuale a favore del soggetto con disabilità grave
successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione del voucher sociale
da parte del soggetto con grave disabilità o da chi lo rappresenta e alla contestuale
dichiarazione di conferma/scelta della struttura di accoglienza;
assegnare un voucher sociale pari ad € 28,60 al giorno per la frequenza di CDD la cui
quota sociale (di compartecipazione di comuni/utenti) definita dall'Assemblea dei

Allegato sub 3)

Schema tipo da sottoscrivere da parte di ogni Amministrazione Comunale

Sindaci dell'ambito territoriale dell'abbiatense ammonta ad € 37,25 e a € 7,35 per la
frequenza di strutture CDD ex Istituti di Riabilitazione la cui quota sociale (di
compartecipazione di comuni/utenti) definita dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito
territoriale dell'abbiatense a 16,00 €/die per le persone accolte presso le stesse in
degenza diurna alla data del 22 dicembre 2006 riconoscendo un numero di voucher
pari ai giorni di apertura rendicontati dall'ente gestore;in caso di mancata frequenza
della struttura da parte del soggetto con grave disabilità per più di dieci giorni
lavorativi consecutivi a partire dall'undicesimo giorno la quota riconosciuta a mezzo
di voucher sociale viene decurtata del 2oo/o;
procedere al monitoraggio e valutazione dell'attuazione del progetto concordato con
la persona, con la sua famiglia e con la struttura di accoglienza con una periodicità
definita all'interno del progetto individu alizzato:rapportarsi con l'ufficio di piano che svolgerà azioni di rilevazione dei dati,
monitoraggio e verifica circa l'utilizzo del voucher sociale in rete con gli enti gestori, i
competenti Uffici ASL, al fine di promuovere interventi integrati nell'area disabilità,

o
o
Anr. 3

-

MoDALrrÀ Dr AssEGNAzroNE DEL voucHER socrALE
di richiesta del voucher sociale sono definite nelle "Modalità per l'erogazione del
voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità che frequentano CDD".
Il Comune di residenza comunica alla struttura di accoglienza individuata dal soggetto con grave
disabilità l'attivazione e le modalità del progetto individualizzato ai fini della conseguente
erogazione dei voucher sociali,
L'erogazione del voucher viene interrotta:
. in caso di dimissione dalla struttura per qualunque causa;
r in caso di decesso dell'utentei
o p€r mancata adesione alle verifiche proposte dal servizio sociale comunale.

Le modalità

Anr, 4 - DuRnre
La presente convenzione ha validità dal 1o marzo 2Ot4 per la durata complessiva di tre anni. Sarà
riconosciuto, a decorrere dal secondo anno di attuazione della convenzione, il tasso inflattivo ISTAT
(Indice Nazionale dei prezzi al consumo FOI), con riferimento alla mensilità di ........... comunicata
dall'ente gestore al comune capofila con nota del ...

- FoRME DI coNTRoLLo DA PARTE DEL coMUNE
Comune di Abbiategrasso, tramite il servizio piano di zona, interfacciandosi con i competenti uffici
Asl, potrà effettuare controlli rispetto al mantenimento dei requisiti di accreditamento richiesti dalla
Regione.
L'ente gestore del CDD si rende disponibile a sottoporsi ad eventuali altre forme di controllo
mediante protocolli di verifica definiti in itinere.
AnT.5

Il

Anr. 6

-

RrsoIuzIoNE DELLA coNVENzIoNE
La convenzione può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

o
o
o

Gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione;
Impiego di personale professionale non idoneo/ non qualificato e non in possesso di
regolare contratto di lavoro;
Venire meno dei requisiti di accreditamento richiesti dalla Regione.
Per l'ente gestore

Allegato sub B)

Schema tipo da sottoscrivere da parte di ogni Amministrazione Comunale
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