AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0012347 del 28-08-2020

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI VOUCHER SOCIALI SPENDIBILI PRESSO
I CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI
ACCREDITATI DALL’AMBITO TERRITORIALE B02.

Approvato con Determinazione del Direttore Generale N. 167 del 26/08/2020

Premessa
L’Azienda Speciale Consortile B02, intende assegnare in favore dei cittadini con disabilità i voucher
nominativi e non trasferibili spendibili presso i Centri Sociali Polifunzionali accreditati dall’Azienda e
con sede operativa nella Provincia di Benevento.
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di
voucher sociali a copertura, totale o parziale, dei costi della retta per la frequenza dei Centri Sociali
Polifunzionali accreditati dall’Azienda Speciale Consortile B02, con sede operativa nella Provincia di
Benevento.
Il Centro Sociale Polifunzionale è una prestazione a ciclo semi-residenziale per disabili adulti e minori
dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, così come descritto nel “Catalogo dei servizi residenziali,
semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007”.
Art. 2
Destinatari del servizio.
Possono beneficiare dei voucher sociali i cittadini diversamente disabili adulti e minori dagli 11 ai 18
anni, autonomi e semiautonomi, in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/1992, che non
necessitano di assistenza sanitaria continuativa e residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale B2:
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita,
Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi,
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.
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AVVISO PUBBLICO

Art.3
Il voucher sociale

CSP D

TIPOLOGIA

VALORE ECONOMICO

Funzionamento articolato su 10 ore con vitto
Funzionamento articolato su 4 ore con vitto
Funzionamento articolato su 4 ore senza vitto

€ 47,73
€ 30,05
€ 24,05

Per le giornate senza vitto il titolo sarà decurtato di € 6,00, coerentemente con quanto descritto
nell’allegato B alla D.G.R.C. n. 372 del 7 agosto 2015.
Per le giornate articolate su un numero di ore compreso tra 4 e 10, l’importo del titolo sarà calcolato
in modo proporzionale, in considerazione del minimo e del massimo sopra descritto. Tutti gli importi
di cui al presente articolo possono essere oggetto di revisione sulla base delle disposizioni regionali
e/o nazionali in materia.
Le tariffe si intendono comprese di IVA.
Art. 4
Posti disponibili e durata del servizio
Potranno usufruire dei voucher massimo 10 utenti. Lo staff di Direzione (Ufficio di Piano)
dell’Azienda effettuerà l'istruttoria delle istanze pervenute e predisporrà la graduatoria, a seguito della
verifica dei requisiti e dei punteggi previsti all’art. 3 del Disciplinare, ed all’indagine di cui all’art. 4 del
Disciplinare.
Saranno ammessi alla fruizione del servizio un numero massimo di 10 utenti, per un totale max di 3
accessi settimanali.
Non possono beneficiari dei voucher sociali per la frequenza presso i CSP:
 Persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente;
 Persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi” (L. 112/2016)
 Persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura;
 Persone con disabilità che usufruiscono di prestazioni socio-sanitarie quali C.D.I. e/o P.T.R.I.;
Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta secondo il modello all’uopo predisposto (Allegato A),
allegato al presente Avviso, dovrà essere indirizzato all'Azienda speciale Consortile B02 e pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/09/2020.
________________________________________________________

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Azienda Speciale Consortile B02 Prot. in partenza n. 0003972 del 27-08-2020

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0012347 del 28-08-2020

Il voucher sociale costituisce un titolo per l’acquisto di prestazioni in favore dei disabili. Può essere
speso presso i Centri Sociali Polifunzionali con sede operativa nella Provincia di Benevento.
Il voucher viene attribuito in base al progetto individualizzato del singolo disabile, in considerazione
delle risorse finanziarie a disposizione.
L’ente accreditato, scelto dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite dal progetto
individualizzato, tenendo conto che il valore del voucher avrà un valore non superiore alle tariffe
determinate dalla Regione Campania con DGR n. 372 del 07/08/2015.

-
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-

-

presentata a mano in busta chiusa presso la sede dell'azienda Speciale Consortile B02 in via
Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio BN, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì: dalle ore
9.00 alle ore 12.00. Sulla busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: " AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI VOUCHER SOCIALI SPENDIBILI PRESSO I CENTRI
SOCIALI POLIFUNZIONALI ACCREDITATI DALL’AMBITO TERRITORIALE B02;
a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Azienda Speciale Consortile B02 con sede in via
Mazzini 13, San Giorgio del Sannio (BN) – CAP 82018. Sulla busta dovrà essere inserita la
seguente dicitura: " AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI VOUCHER
SOCIALI SPENDIBILI PRESSO I CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI ACCREDITATI
DALL’AMBITO TERRITORIALE B02
tramite posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo aziendaconsortileb02@libero.it
specificando nell'oggetto: " AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI
VOUCHER SOCIALI SPENDIBILI PRESSO I CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI
ACCREDITATI DALL’AMBITO TERRITORIALE B02.

Alla domanda, pena l'esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del
destinatario del servizio;
 copia verbale L. 104/1992;
 attestazione di ISEE ORDINARIO (riferito all’interno nucleo familiare) in corso di validità;
 certificazione rilasciata dal medico di medicina generale dalla quale si evince che il disabile
non necessita di assistenza sanitaria continuativa e che nulla osta alla frequentazione del
centro: disciplinare del Servizio Centro Sociale Polifunzionale per disabili firmato per accettazione;
 sottoscrizione dell'informativa privacy inserita nel modulo di domanda.
La presentazione della domanda ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni
riportate nel presente Avviso e del Disciplinare.
Art. 6
Graduatoria
La graduatoria provvisoria verrà affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda Speciale Consortile B02 e sul sito
https://www.aziendaservizisocialib2.it/ per la durata di 15 giorni con valore di notifica per gli
interessati.
Gli esclusi possono presentare osservazioni ed eventuali ricorsi in opposizione, in forma scritta, entro
il termine perentorio di giorni 15 dalla data di affissione. L’Ufficio di Piano esaminerà il ricorso,
rigettando, in quanto non ammissibili, quelli privi di congrua motivazione o formulati in maniera
generica. Trascorso il termine prescritto e valutati gli eventuali ricorsi pervenuti, si procederà a stilare
la graduatoria definitiva che sarà affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda.
Le istanze non rientranti nella graduatoria degli utenti ammessi al servizio saranno inserite nella lista
d’attesa e gli interessati potranno avere accesso ai servizi in caso di scorrimento della medesima.
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L'invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità :

Art. 7
Compartecipazione a carico dell’utente
Il Servizio di Centro Sociale Polifunzionale per le persone disabili (CSP) prevede una quota di
compartecipazione al valore unitario del voucher da versare direttamente al fornitore del servizio,
secondo le modalità da esso indicate.
Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio CSP si procede individuando:

b) la soglia dell’ISEE ORDINARIO al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto
a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto pari a € 22.836,00
Per qualsiasi valore dell’ISEE ORDINARIO compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il
soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di
compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e
scaturente dalla seguente formula:
Compij = I.S.E.E. utente – ISEE min. * CSO (costo del servizio)
I.S.E.E. Max – ISEE min.
Le succitate soglie possono essere modificate annualmente in esito alle modifiche apportate ai
regolamenti di accesso e compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali.
Il costo della prestazione tiene conto delle tariffe determinate dalla Regione Campania con DGR n. 372
del 07/08/2015.
Art. 8
Controllo e vigilanza sul corretto utilizzo dei voucher
L’Azienda Speciale Consortile B02 esercita verifiche periodiche sul corretto utilizzo dei voucher. Il
voucher, spendibile esclusivamente presso centri polifunzionali per disabili con sede operativa nella
Provincia di Benevento, non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né,
in alcun modo, monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso,
anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
L’Azienda ha facoltà di procedere alla sospensione o revoca in presenza dei casi riportati all’art. 11 del
Disciplinare.
Art. 9
Informativa sulla riservatezza dei dati persona.
L’Azienda Speciale Consortile B02 con sede Istituzionale presso il Comune di San Giorgio Del Sannio in
Via Mazzini n. 13, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, anche con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente per le finalità per le quali rilascia la presente dichiarazione.
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a) la soglia dell’ISEE ORDINARIO al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato
da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio pari ad euro 10.000,00 (ISEE minimo);

Art. 10
Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11
Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile B02,
dott. Carmine De Blasio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0824 58214 - pec:
aziendaconsortileb02@pec.it – email aziendaconsortileb02@libero.it
San Giorgio del Sannio, lì 26/08/2020.
Il Direttore Generale
F.to Dr. Carmine DE BLASIO
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati
personali inerente alla presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza.
In particolare si porta a conoscenza che:
- i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di erogazione Voucher saranno trattati per
consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione. I dati stessi verranno conservati negli
archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente la valutazione per l’accesso ai
Voucher con la conseguente esclusione dalla valutazione stessa;
- i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente dell’Ambito B2, per quanto concerne
la procedura di valutazione. Verranno comunicati alle pubbliche amministrazioni eventualmente
interessate agli adempimenti obbligatori per legge scaturenti dalle procedure di valutazione;
Il conferimento dei dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto renderà
impossibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in
forza di provvedimenti normativi e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei
modi e per le finalità sopra illustrate.

