Allegato 1 alla Deliberazione n. ……………del ………………

AVVISO DI CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI
VOUCHER SOCIOSANITARI ADULTI, MINORI E AD ALTO PROFILO PREVISTI DALLA DGR N. 4138
del 21.12.2020 A FAVORE DI PERSONE AL DOMICILIO IN CONDIZIONE DI DISABILITA’
GRAVISSIMA.

Premessa
In attuazione della DGR n. 4138 del 21/12/2020 è necessario procedere, secondo i criteri
previsti dalle stesse DGR, alla individuazione di Enti Erogatori di Servizi Sociosanitari o Sociali
accreditati interessati alla realizzazione di progetti attraverso l’attivazione di Voucher
mensili a favore di persone (adulti/minori) che si trovino al proprio domicilio in condizioni di
gravissima disabilità.

1. Soggetti che possono candidarsi
Sono ammessi a presentare la candidatura i soggetti che risulteranno in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Presenza di Accreditamento come:
Struttura Socio Sanitaria/Sociale iscritta, alla data della presentazione della domanda, al
registro “AFAM-Anagrafe regionale delle strutture sociosanitarie e sociali”
o

Per i voucher socio sanitari ad alto profilo possono aderire solo le strutture
sociosanitarie già accreditate e contrattate con ATS Milano come Enti Erogatori
ADI.

o

Per i voucher infraregionali sperimentali, rivolti ai soggetti rientranti nella casistica
di cui alla lettera g) del Decreto FNA 2016, possono aderire solo enti che erogano
servizi in struttura.

b) Possesso delle figure professionali necessarie alla realizzazione di progetti, a favore di
persone già beneficiarie del Buono Misura B1 attraverso gli interventi sotto riportati, volti
al miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie (allegare
autocertificazione):
➢ per le persone adulte:
o Prestazioni di natura tutelare e/o infermieristiche per rafforzare prestazioni di
assistenza domiciliare (ADI, SAD) già attive;
o Sostegno e sollievo al caregiver famigliare e supporto alle relazioni familiari. Sono
possibili anche percorsi di inclusione sociale.
➢ per i minori:
o Inserimento e inclusione sociale in contesti normali della vita quotidiana;
o Interventi di supporto e sollievo alla famiglia;
o Interventi di tipo educativo a complemento degli interventi di abilitazione e
riabilitazione, come previsto nel Progetto Individuale globale
➢ per le persone che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti
da tecnologia assistiva (ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa
per minimo 16 ore giornaliere e/o alimentazione solo parenterale attraverso catetere
venoso centrale e/o situazioni di particolare gravità e di intensità), con necessità di

assistenza continuativa e motivata, valutata dalla ASST e che presentano bisogno di
supporto e pause di sollievo al caregiver familiare per:
o l’acquisto di assistenza tutelare fino a un massimo di 20 ore/settimana al fine di
offrire al caregiver familiare supporto e pause di sollievo rispetto all’impegno di
assistenza;
➢ per le persone con gravissima disabilità rientranti nella casistica di cui alla lettera g)
del Decreto FNA 2016 erogazione di prestazioni in struttura anche a favore di persone
con disabilità non residenti nell’ATS di contrattualizzazione.
c) Documentata esperienza/formazione specifica degli operatori che saranno dedicati
alla realizzazione dei progetti a favore di persone affette da gravissime disabilità di tipo
neuromotorio e/o neuropsichico, nell’ambito di interventi di carattere sociosanitario o
sociale, di almeno tre anni negli ultimi cinque di attività (allegare carta dei servizi, o
autocertificazione).

I soggetti che si candidano per l’erogazione dei progetti di cui al presente Bando devono
dichiarare:
•
•

in quale territorio delle ASST (Rhodense, Ovest Milanese, Melegnano e della Martesana,
Lodi, Città di Milano e Nord Milano) sono disponibili ad assicurare le prestazioni previste
dai progetti individuali
l’eventuale disponibilità all’erogazione degli interventi in struttura anche per soggetti
rientranti nella casistica di cui alla lettera g) del Decreto FNA 2016 non residenti nell’ATS
di contrattualizzazione.

2. Modalità di erogazione degli interventi
Il voucher potrà essere riconosciuto solo ai beneficiari del Buono mensile Misura B1.
Gli interventi da sostenere con il Voucher mensile vengono definiti dalle ASST a seguito della
Valutazione Multidimensionale e declinati nel Progetto Individuale.
Tali interventi non devono sostituire le prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ad esempio
quelle previste dalla normativa per ADI e SAD) e gli interventi di abilitazione e riabilitazione
(DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento LEA – art.32, comma 2, lettera h).
Per la realizzazione dell’intervento è necessario che la famiglia sia disponibile al proprio
coinvolgimento nella elaborazione e realizzazione del progetto.
Per ogni beneficiario, al fine dell’attivazione del Voucher mensile, il Soggetto erogatore
predispone un Progetto di intervento che deve esplicitare:
•
•
•
•
•

l’anagrafica del soggetto;
la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in
termini di qualità della vita dell’adulto/minore e del suo nucleo familiare rispetto al
bisogno rilevato dalla Valutazione Multidimensionale effettuata dalla ASST;
descrizione della tipologia e frequenza/quantificazione degli interventi da sostenere
con il Voucher mensile relativamente al profilo assegnato;
luogo/luoghi di intervento;
risultati attesi.
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3. Tipologie di voucher
La DGR n. 4138 del 21/12/2020 prevede l’erogazione di 3 tipologie di Voucher mensili a
favore di persone che si trovano al proprio domicilio in condizione di disabilità gravissima:
➢ fino a un massimo di Euro 460,00 a favore di persone adulte per la realizzazione di
progetti che prevedono le seguenti tipologie di interventi (individuali e/o di gruppo):
a. Attività specifiche socializzanti/ricreative;
b. Momenti di sollievo per il caregiver famigliare;
c. Interventi di supporto alle relazioni familiari.
➢ fino a un massimo di Euro 600,00 a favore di minori per la realizzazione di progetti che
prevedono le seguenti tipologie di interventi (individuali e/o di gruppo):
a) Attività specifiche socializzanti/ricreative/ludiche anche in setting stimolanti (ad
es. i progetti: spazio gioco, Progetto Asilo, sabato di sollievo, …);
b) Accompagnamento educativo in contesti socializzanti (es. gruppo di pari,
piscina, luoghi di aggregazione, strutture sociosanitarie e/o sociali, setting
specifici per tipologia…);
c) Interventi di supporto alle relazioni familiari;
d) Momenti di sollievo per la famiglia;
e) interventi di tipo educativo e di supporto socioeducativo a complemento degli
interventi di abilitazione e riabilitazione, basati ad esempio su principi
comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc.)
➢ ad alto profilo fino a massimo Euro 1.650,00 a favore di persone adulte/minori che si
trovano al proprio domicilio, in condizioni di disabilità gravissima, che presentano bisogni
di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva quale ventilazione
meccanica assistita o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere) e/o
alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale e/o situazioni di
particolare gravità e intensità, con necessità di assistenza continuativa e motivata dalla
ASST.
Per la realizzazione dell’intervento è necessario che il beneficiario/la famiglia aderisca
al voucher ad alto profilo, che sia disponibile al proprio coinvolgimento nella
elaborazione e realizzazione del progetto, rinunciando agli altri strumenti previsti dalla
misura B1.
4. Figure professionali
La realizzazione dei progetti può essere svolta dalle seguenti figure professionali:
➢ Educatore
➢ Infermiere
➢ ASA/OSS
5. Luogo di intervento
I possibili luoghi di intervento sono:
➢ Domicilio
➢ Altri contesti (es. luoghi di aggregazione, strutture sociosanitarie/sociali, setting
specifici per tipologia…)
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6. Remunerazione dei Voucher
Le tariffe di riferimento per il calcolo dell’ammontare del voucher sono quelle declinate
nella DGR 2942/2014 per la misura RSA aperta “Costi teorici di riferimento per la
composizione dei pacchetti – Costo omnicomprensivo” qui di seguito indicati:
Figura professionale
ASA/OSS
Infermiere
Educatore

Costo orario
Euro 21,00
Euro 27,00
Euro 24,00

L’importo effettivo del voucher è modulato, fino al massimo previsto dalla tipologia del
voucher attivato, in base al numero delle ore mensili di assistenza e alle diverse figure
professionali previste. L’importo effettivo liquidato all’Ente erogatore è calcolato
moltiplicando gli importi sopra declinati per il numero delle ore effettuate nel mese, e
comunque non superiori a quelle definite dal Progetto di intervento.
Come da indicazioni regionali, l’erogazione del Voucher mensile si concluderà entro il
termine massimo del 31/12/2021 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
7. Modalità per la presentazione delle candidature

Le domande dovranno pervenire all’ATS Milano tramite P.E.C.
all’indirizzo dipartimentointegrazione@pec.ats-milano.it
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del 30.06.2021

e con le modalità sotto indicate:
•
•
•
•
•

alla c.a. del Dipartimento per la Programmazione dell’Integrazione delle
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali
la domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in
formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica spedizione. Nel caso
di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potrebbe essere respinta al mittente;
l’oggetto della mail deve essere “Candidatura per la realizzazione di progetti
Voucher mensili misura B1 per adulti/minori in condizione di gravissima
disabilità e delle loro famiglie - DGR n. 4138 del 21/12/2020.”;
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo di una casella di
posta elettronica certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
candidatura inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria;
Nel caso di utilizzo di file .zip, è necessario inserirli unicamente come allegati;
la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato pdf.

La domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corredata dal
documento di identità del legale rappresentante e della documentazione comprovante
i requisiti richiesti secondo quanto indicato al Punto 1.b) e 1.c)
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