ALLEGATO E
Criteri per l’accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza igienico-personale nelle
scuole cittadine e assistenza alla comunicazione.
Art. 1 - Criteri generali
Il Comune di Termini Imerese, ai sensi della L.104/92, L.R. 22/86, L.R. 68/81, L.R: 16/86, L.R.
4/96, definisce i criteri per l'istituzione dei voucher sociali, quali titoli erogati ai soggetti segnalati
dal DSM che frequentano le scuole dell’obbligo cittadine che necessitano dell’assistenza igienico
personale e l’assistenza alla comunicazione.
Art. 2 – Finalità
L'obiettivo di istituire i voucher sociali è di soddisfare, a livello scolastico i bisogni dei soggetti
portatori di handicap grave, al fine di agevolarne il percorso scolastico.
Art. 3 - Tipologia dei voucher sociali erogati
I voucher sociali consistono in una "provvidenza economica" utilizzabile per fruire di prestazioni di
assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione erogate da enti accreditati.
Art. 4 – Prestazioni
Le prestazioni di assistenza igienico-personale e/o assistenza alla comunicazione saranno garantite
in orario scolastico articolato su cinque o sei giornate settimanali di attività didattica.
Art. 5 - Destinatari e requisiti di ammissione
Possono essere ammessi al servizio gli alunni segnalati dal DSM del Distretto D37 frequentanti le
scuole dell’obbligo cittadine, così come preventivamente segnalati dai Dirigenti scolastici.
Art. 6 - Modalità dì assegnazione Voucher
Per l'assegnazione del voucher, l'Ufficio competente procede all’assegnazione dei voucher ai
familiari del minore sino al raggiungimento delle somme previste, con la seguente modalità:
- Per quanto attiene il servizio di assistenza igienico-personale, ad un voucher corrisponde il
servizio reso da ogni operatore in favore di un numero massimo di 4 alunni per plesso scolastico
per ogni ora;
- per quanto attiene il servizio di assistenza alla comunicazione, ad un voucher corrisponde il
servizio reso da ogni operatore in favore di un alunno per plesso scolastico per ogni ora,.
L'ufficio competente informerà l'interessato dell'esistenza dell’Albo comunale degli Enti accreditati
ai quali è possibile rivolgersi, nel rispetto della libera scelta, per usufruire delle prestazioni previste
dal progetto personalizzato.
Nel caso di assistenza igienico-personale, si evidenzia che ragioni di opportunità obbligano
l’interessato a concordare, in apposita riunione organizzata a cura del Comune di Termini Imerese,
l’adesione ad un gruppo di 4 alunni (ovvero di 2 o 3 nel caso in cui fossero in numero inferiore)
frequentanti lo stesso plesso scolastico al fine di consentire lo svolgimento del servizio senza
soluzione di continuità.
Art. 7 - Controllo
Spetta al Servizio Sociale Professionale di concerto con l’ufficio amministrativo competente il
controllo sulle prestazioni erogate.
Art. 8 - Durata dell'assegnazione dei voucher sociali
Salvo decadenza del diritto e comunque fino al raggiungimento delle somme previste, la durata del
voucher sociale è strettamente connessa alla durata dell’anno scolastico.

