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VOUCHER AREA SALUTE MENTALE   

CRITERI D’ACCESSO TRIENNIO  2021/2023  
  
  

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   

I presenti criteri definiscono le modalità di assegnazione ed utilizzo dei voucher salute mentale finalizzati al mantenimento di un 

inserimento lavorativo realizzato con un regolare contratto a tempo determinato, a favore di un disabile psichico, presso una 

cooperativa di tipo B, all’interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Attraverso il voucher i cittadini con invalidità 

psichica certificata possono beneficiare di prestazioni erogate dalle cooperative/soggetti accreditati presso l’Ambito. L’erogazione dei 

voucher per l’attivazione dei servizi è vincolata allo stanziamento annuale di specifici finanziamenti regionali, pertanto non hanno una 

durata e un importo assicurato e definito a priori, ma stabilito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, in base agli stanziamenti e 

recepito dai singoli Comuni e dalla Comunità Montana.  

  

2. DURATA   

I presenti criteri hanno una durata dalla loro approvazione in assemblea alla scadenza dell’attuale Piano di Zona 2021/2023 fatta salva 

altra disciplina che l’ambito vorrà adottare.  

  

3. REQUISITI DI ACCESSO AI VOUCHER  

Possono accedere alla presente misura le cooperative sociali di tipo B accreditate presso l’Ambito Valle Brembana all’erogazione di 

voucher per la realizzazione di interventi socio-educativi finalizzati all’inserimento lavorativo:  

  

A. VOUCHER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

A.1) DESTINATARI  

Soggetti disabili psichici, residenti in uno dei 37 comuni dell’Ambito Valle Brembana, in carico al Servizio specialistico del Dipartimento 

di Salute Mentale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in possesso di un contratto di assunzione di minimo un anno, presso 

una cooperativa di tipo B già accreditata presso l’Ambito Valle Brembana per l’erogazione dei “voucher inserimento lavorativo” o presso 

altra Azienda in seguito ad invio da una cooperativa di tipo B già accreditata presso l’Ambito Valle Brembana per l’erogazione dei 

“voucher inserimento lavorativo” . Il contratto deve essere sottoscritto al massimo 4 mesi prima dalla data di richiesta di attivazione del 

voucher. ISEE non richiesto;   

A.2) ENTITÀ/ TIPOLOGIA / DURATA  

Costi:   

- costo orario educatore: 20,50€;  

- costo orario coordinatore: 23,00€; Durata: 12 mesi  

Tipologia intervento: voucher per il valore di max. €.3.561,00, comprensivo di:   

- tutoraggio educativo, per un max. di 5,5/h mese;  

- Raccordo con Amministrazioni e scouting aziendale del coordinatore per max. 8/h mese;  

  

B. VOUCHER MANTENIMENTO ASSUNZIONE   

B.1) DESTINATARI   

Soggetti disabili psichici, residenti in uno dei 37 comuni dell’Ambito Valle Brembana, in carico al Servizio specialistico del Dipartimento 

di Salute Mentale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in possesso di un contratto di assunzione rinnovato per la seconda o 

terza annualità, c/o una cooperativa sociale di tipo B già accreditata presso l’Ambito Valle Brembana per l’erogazione dei “voucher 

inserimento lavorativo”.  

ISEE non richiesto;   

B.2) ENTITÀ/ TIPOLOGIA / DURATA  

Costi:   

- costo orario educatore: 20,50€;  

- costo orario coordinatore: 23,00€;  

- Durata: 12 mesi  

 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA CORNELLO  

CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA  

FOPPOLO – ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI   - OLMO 

AL BREMBO – OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA  PIAZZATORRE - 

PIAZZOLO – RONCOBELLO – SAN GIOVANNI BIANCO -  SAN PELLEGRINO TERME 

SANTA BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO UBIALE CLANEZZO - VAL 

BREMBILLA - VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA VEDESETA – ZOGNO 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 

ENTE GESTORE  

PIANO DI ZONA 2021-2023 



 

 

 

Tipologia intervento:   

Valore del voucher (per la 2° annualità del contratto di lavoro) max. €.1.536,00 comprensivo di:    

- tutoraggio educativo per max. 4/h mese;  

- Scouting aziendale del coordinatore per max. 2/h mese;  

Valore del voucher (per la 3° annualità del contratto di lavoro) max. €.984,00 comprensivo di tutoraggio educativo per max.4/h mese;  

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La richiesta di accesso al voucher avviene attraverso modulo compilato da parte dell’Assistente Sociale del CPS che ha in car ico 

l’utente, la quale verifica il possesso dei requisiti necessari e raccoglie la documentazione prevista. In accordo con l’utente e con il 

soggetto accreditato scelto dall’utente, l’Assistente Sociale del CPS predispone il Piano individualizzato che viene sottoscritto dalle 

parti interessate e inviato alla Comunità Montana.  

 

6. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIQUIDAZIONE  

La richiesta viene inviata presso gli uffici di segreteria della Comunità Montana, la quale provvederà a convocare la Commissione, 

costituita da:  Responsabile Ufficio di Piano e/o delegato, assistenti sociali dell’Ambito, e dei Comuni di San Giovanni Bianco, San 

Pellegrino Terme, Zogno e dell’Assistente Sociale del CPS. A seguito di approvazione da parte della commissione si procederà alla 

realizzazione dell’intervento, che verrà fatturato alla Comunità Montana dal soggetto accreditato prescelto trimestralmente o al termine 

della fornitura delle prestazioni.   

  


