ATTIVITA’ ESTIVA DISABILI
Approvata dall’Assemblea dei Sindaci del 5.04.2018

Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

PERCORSO DI LAVORO
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Estensione accreditamento albo AID, AIM e SAP a servizio AED (attività estiva
disabili)
Definizione nei patti dei costi di frequenza ai servizi estivi su base settimanale
graduati su tre profili: alta intensità (1:1 – 1:2), media intensità (1:3), bassa intensità
(1:4 in poi)
Individuazione di un budget distrettuale da Piano Operativo dedicato a queste
attività per abbattimento costi a carico della famiglia
Definizione del progetto estivo: AS / Famiglia /Ente accreditato
Stesura graduatoria distrettuale in base all’ISEE (senza soglie d’accesso)
Assegnazione del voucher a riduzione quota a carico della famiglia fino ad
esaurimento risorse per il tramite del Comune
Rapporto diretto tra ente gestore e famiglia per quota fissa a proprio carico

COSTI SETTIMANALI
presso ente accreditato
• PROFILO ALTA INTENSITA’:
€. 330,00 + IVA
• PROFILO MEDIA INTENSITA’:
€. 160,00 + IVA
• PROFILO BASSA INTENSITA’:
€. 90,00 + IVA
comprensivi di pasto

COSTI
presso centro estivo non accreditato
PROFILO ALTA INTENSITA’ INTEGRATO: €. 440,00 + IVA
Devono essere garantite almeno 25 ore modulabili
PROFILO MEDIA INTENSITA’ INTEGRATO: €. 210,00 + IVA
Devono essere garantite almeno 12 ore modulabili
PROFILO BASSA INTENSITA’ INTEGRATO: €. 90,00 + IVA
Devono essere garantite almeno 5 ore modulabili
L’attività estiva è da intendersi come attività ricreativa e non riabilitativa,
pertanto le ore definite per ogni profilo possono essere integrate con la presenza
di figure non necessariamente professionali

QUOTE A CARICO DELLA FAMIGLIA
PROFILO

VOUCHER*

COSTO

(Costo fisso sia per
ente accreditato sia
per Centro Estivo non
accreditato)

ENTE ACCREDITATO

ALTA INTENSITA’

€. 80,00

€. 330,00 + iva

€. 440,00 + iva

MEDIA INTENSITA’

€. 80,00

€. 160,00 + iva

€. 210,00 + iva

BASSA INTENSITA’

€. 80,00

€. 90,00 + iva

€. 90,00 + iva

* Ad abbattimento del costo

(costo settimanale)

CENTRO ESTIVO
NON ACCREDITATO
(costo per 25 ore
modulabili)

CRITERI GRADUATORIA VOUCHER
•
•
•
•
•

Accesso al beneficio in base all’ISEE;
Possono richiedere voucher alta e media intensità solo soggetti
con requisiti di ammissibilità all’FNA;
Il voucher si compone di una quota a valere sull’FNA, una quota a
valere sul PO, e una quota fissa a carico della famiglia
In caso di mancato accesso all’FNA da parte dell’utente il voucher
verrà interamente erogato con risorse PO;
In caso di esaurimento di risorse PO, prevale l’accesso in
graduatoria di soggetti aventi diritto all’FNA, il cui voucher verrà
interamente finanziato con FNA, fino ad un importo massimo di
€.2.000,00 a valere sul periodo estivo.

SPECIFICHE SERVIZIO
• Esclusione dal finanziamento pubblico
per beneficiari B1 (possono comunque
accedere al servizio)

ITER DI ACCESSO A VOUCHER ESTIVI
•
•
•
•
•

Presentazione richiesta al SSP
Definizione progetto (con caricamento in Cartella Sociale)
e livello di intensità di assistenza con famiglia e gestore
Definizione graduatoria distrettuale con criterio di accesso
al voucher in base all’ISEE
Al fine di ampliare l’accesso al servizio si garantisce fino ad
un massimo di 6 settimane
Eventuali settimane aggiuntive solo in base alla
disponibilità delle risorse.

