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BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTO VOUCHER SOCIALE PER L’ACCESSO
AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI CONCILIAZIONE
Periodo 01 gennaio 2018 – 30 settembre 2018
AVVISO PUBBLICO
Il voucher sociale è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate da
“caregiver professionali”.
Il voucher sociale ha come finalità:
- il sostegno alla famiglia, in un’ottica di conciliazione, negli interventi socio-educativi e socio-assistenziali;
- libertà di scelta del soggetto erogatore;
- miglioramento della qualità di vita lavorativa e familiare;
- promozione dell’accesso ai servizi a sostegno della genitorialità e per l’assistenza di familiari anziani o con
disabilità, intesi come strumenti di Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
Requisiti di ammissibilità
All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati i seguenti requisiti di ammissibilità.
Il richiedente:
 deve essere lavoratore dipendente di un’azienda o lavoratore autonomo, con sede operativa nel territorio provinciale
di Lecco (Distretto di Lecco), oppure essere residente nel medesimo territorio1;
 deve avere nel proprio nucleo familiare il minore per il quale richiede il contributo o essere famiglia affidataria a
tempo pieno;
 deve avere un rapporto di parentela entro il terzo grado con l’anziano o la persona con disabilità per cui richiede il
contributo.
Soggetti erogatori
I soggetti erogatori possono essere:
 Servizi per la prima infanzia (Asili Nido esclusi) - CPI (Sezione Primavera e Punti Gioco) pubblici e privati
accreditati, e relativi servizi pre e post scuola;
 Pre e post scuola – 3/14 anni;
 Servizi sportivi, ricreativi e socializzanti – 0/14 anni (settimane residenziali escluse);
 Servizi semi residenziali e di residenzialità leggera temporanea o prestazioni erogate da caregiver professionali per
anziani e disabili.
Presentazione della domanda
La domanda di accesso al voucher sociale va presentata utilizzando esclusivamente i moduli predisposti in formato
PDF (allegati al bando: domanda di assegnazione voucher sociale, autocertificazione situazione lavorativa e modulo
dati bancari).
Alla domanda è altresì necessario allegare:
 copia non autenticata del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
 documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prestazione del servizio (pezze giustificative)2; in caso di
servizi usufruiti in seguito alla presentazione della domanda, tali giustificativi dovranno comunque pervenire entro e
non oltre la data di chiusura del bando (28 settembre 2018).
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a:
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: serviziallapersona@valsassina.it
oppure tramite PEC all’indirizzo: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
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dal 03 aprile 2018 al 28 settembre 2018. Fa fede la data del protocollo
Non saranno protocollate e, di conseguenza, accolte le domande presentate con modalità differenti.
Il bando è disponibile sul sito:
http://www.pianodizonabellano.valsassina.it/index.php/2018/04/03/conciliazione-bando-voucher-2018
Le Assistenti Sociali sono disponibili per ogni necessità:
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE: Mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 - 12.00
Lunedì, martedì e giovedì solo su appuntamento.
Tel. 039 9902314 int. 5 e-mail: servizisociali@comune.cernuscolombardone.lc.it
COMUNE DI LOMAGNA: Mercoledì: 16,00 - 18,00; Sabato: 10,00 - 12,00
Tel. 039 9225127 e-mail: servizi.sociali@comune.lomagna.lc.it
COMUNE DI MONTEVECCHIA: Lunedì: 15,00 - 16,00; Mercoledì: 11,30 - 12,30;
Tel. 039 9930060 e-mail: arrigoni@comune.montevecchia.lc.it
COMUNE DI OSNAGO: Martedì: 14,30 - 18,00; Giovedì: 10,00 - 12,30;
Tel. 039 9529924 e-mail: servsociali@osnago.net
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