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OGGETTO DEL BANDO  

 
1.1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa accreditato 
 
La gestione dell’ADM a favore di famiglie con minori, avviene tramite l’assegnazione di titoli tipo 

VOUCHER SOCIALI, utilizzabili da parte dell’utenza per l’acquisto del servizio presso operatori 

economici accreditati, in quanto in possesso dei requisiti definiti dalla presente procedura. 

I Comuni coinvolti dal presente accreditamento sono i seguenti: BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, 

CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, 

MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL 

MELLA E VILLA CARCINA.  

 

1.2 Il voucher sociale 
 

Il voucher sociale (strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino) è il titolo per 

mezzo del quale è possibile acquistare le prestazioni sociali erogate da parte degli operatori 

accreditati.  
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Viene riconosciuto al cittadino/utente per una prestazione di ADM da parte di un operatore socio-

assistenziale incaricato per lo svolgimento delle prestazioni accreditate. 

Il valore del voucher è definito sulla base dei Regolamenti per l’accesso e la compartecipazione ai 

costi delle prestazioni socio assistenziali dei Comuni di residenza degli utenti.  

 

Si prevede l’emissione dei seguenti voucher: 

     Voucher A: 

✓ Intervento educativo nei confronti del minore finalizzato a sostenere e favorire lo sviluppo di 

tutte le sue potenzialità e a fornire adeguati stimoli per una crescita sana; 

✓ Intervento educativo rivolto alle figure adulte presenti in famiglia, in particolare i genitori, atto 

a rimuovere e limitare gli ostacoli nell’espressione di adeguate competenze educative, di 

cura ed accudimento nei confronti dei minori e di recupero, sostegno e valorizzazione di sane 

funzioni genitoriali; 

✓ Intervento di sostegno all’inserimento sociale del minore e della famiglia da realizzare anche 

attraverso i contatti con le realtà associative-ricreative-sportive del territorio per la creazione 

ed il rinforzo della rete sociale; 

✓ Intervento di sostegno all’apprendimento scolastico e all’inserimento nell’ambiente della 

scuola. 

 

Voucher B:   

Progetti Territoriali per gruppi di minori, qualora il Progetto Individuale ne definisca l’opportunità 

e siano confacenti agli obiettivi della presa in carico di ciascun minore coinvolto. E’ indispensabile 

l’omogeneità per bisogni ed interessi dei minori interessati.  

      Il gruppo può essere composto fino ad un massimo di 10 minori. 

 

Voucher C: 

Progetti Individualizzati brevi e strategici a favore delle famiglie in fragilità, sono interventi valutati 

e monitorati direttamente dall’equipe multidisciplinare Inclusione Sociale che definisce 

l’opportunità di avviare interventi domiciliari di sostegno alla quotidianità, alla genitorialità, alle 

cure genitoriali nei confronti dei figli minori e di accompagnamento/sostegno all’inclusione 

sociale del nucleo. Si tratta di interventi sporadici, non continuativi, ad obiettivo specifico 

determinato dall’equipe secondo valutazione e progetto individualizzato.  

 

 

 

 



 

 
COSTO DELLA PRESTAZIONE E FINANZIAMENTI 
 

Il valore delle prestazioni educative definite nel voucher A previsto dal precedente Art.6 è pari a euro 

22,69, IVA esclusa.   

La prestazione avrà la durata di 60 minuti a cui si verranno detratti i tempi necessari per gli 

spostamenti tra gli utenti (previsti in circa 10 minuti), se necessari.  

Il costo della prestazione definita nei voucher B-C è pari ad euro 25,00, IVA esclusa.  

La prestazione avrà la durata di 60 minuti a cui verranno detratti i tempi necessari per gli spostamenti 

tra gli utenti (previsti in circa 10 minuti), se necessari.  

Per i beneficiari in carico all’equipe Inclusione sociale (misura Reddito di Cittadinanza) gli interventi 

saranno finanziati a valere sul Fondo Povertà annualità 2018-2019 e 2020. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

 

• Bando di accreditamento prot. 2151/2022 del 11/05/2022 

• Bando di accreditamento firmato digitalmente 

• Allegato A – modulo domanda accreditamento editabile 

• Allegato B – consenso trattamento dati editabile 

• Allegato C – patto di accreditamento 
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