
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  DI   CALCIO  

  ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 

VOUCHER SOCIALE DI 

INTERVENTO DOMICILIARE 
 

 
DEFINIZIONE 

 
Il Voucher Sociale di intervento domiciliare è un servizio di supporto temporaneo per le famiglie che si 

occupano della cura e dell’assistenza a domicilio di un proprio congiunto affetto da grave disabilità o non 

autosufficienza documentata da certificazione di invalidità al 100% con indennità di accompagnamento. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL VOUCHER 
 

➢ residenza del nucleo familiare nel Comune di Calcio; 

➢ presenza di almeno un componente affetto da grave disabilità o non autosufficienza, assistito a 

domicilio, la cui condizione di non autosufficienza è documentata da certificazione di invalidità al 

100% con indennità di accompagnamento (da allegare alla domanda);  

➢ I.S.E.E. socio sanitario per gli adulti (da allegare alla domanda) oppure I.S.E.E. minorenni per i 

minori (da allegare alla domanda) senza limite di importo; 

➢ Progetto Individualizzato di intervento concordato con il Servizio Sociale di riferimento e con il 

soggetto accreditato scelto.  

 
VALORE E DURATA DEL VOUCHER  

 
Il Voucher Sociale di intervento domiciliare ha un profilo unico fino ad un budget massimo di euro 963,50 

pari ad un massimo di 50 ore feriali di assistenza domiciliare erogabili. Gli interventi domiciliari possono 

essere effettuati tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e devono concludersi entro il 

31/12/2020. I costi delle prestazioni rese nei giorni festivi sono maggiorate del 30%. Deve essere definita 

una programmazione settimanale che non può subire variazioni, salvo particolari e straordinarie necessità 

concordate con il Servizio Sociale e il soggetto accreditato scelto. Il soggetto beneficiario e/o la famiglia 

hanno libertà di scelta del soggetto erogatore iscritto nel “Registro dei soggetti accreditati per l‘erogazione 

del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio di Sollievo Domiciliare dell’Ambito di Romano di 

Lombardia” (Asc Solidalia). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande, redatte su apposita modulistica prevista dal bando, devono essere presentate all’assistente 

sociale del Comune di Calcio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e venerdì dalle ore 

17 alle 18 (SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da fissare al numero 0363/9684544 int. 2), a partire dal 

24 agosto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 

Al servizio sociale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni e chiarimenti 

 
       

  Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

      Claudia Cinzia Bariselli 

 

 

 

 


