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AVVISO PUBBLICO 
EROGAZIONE BUONI SOCIALI/VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA AGLI ANZIANI (ADI) E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
NON INTEGRATA (SAD) PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO N24. 

 
Definizione 
Il Voucher è un riconoscimento economico utilizzabile per Assistenza domiciliare socio assistenziale ed 

integrato con i servizi sanitari. Il voucher, finanziato con fondi del Piano di Zona III annualità, è utilizzabile 

unicamente per l'assistenza da parte di soggetti (Cooperative, Associazioni, Enti in genere) iscritti nell’apposto 

albo dei soggetti autorizzati/accreditati dell’Ambito N24. 

Destinatari 

Possono presentare richiesta di accesso ai buoni sociali (voucher) le persone con disabilità di età compresa tra 

0 fino a 64 anni e gli anziani in età superiore ai 65 anni residenti nei Comuni dell’Ambito N24 che abbiano i 

seguenti requisiti: 

 Residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito N24 (Comuni di Volla, Cercola, Pollena Trocchia 
e Massa di Somma); 

 Certificazione del medico di medicina generale attestante la condizione di disabilità o non 
autosufficienza. 

 

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio.  

Il buono di servizio non è trasferibile, nè cedibile a persone diverse dal beneficiario, nè in alcun modo 

monetizzabile. 

I voucher saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse 

disponibili, secondo il regolamento vigente che prevede la compartecipazione al costo del servizio. 

Importo del buono 

L'importo del voucher si riferisce alla prestazione oraria di un operatore OSA/OSS. Sarà cura dei servizi sociali 

territorialmente competenti quantificare, per ciascun utente, le ore mensili da assegnare. 

Cause di decadenza 

La cessazione del buono decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza: 

a) trasferimento della residenza in altro Distretto; 

b) sottoscrizione di dichiarazione false o mendaci risultate dai controlli effettuati; 
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c) rinuncia al servizio. 

Dove e quando presentare la domanda 

Chiunque è interessato, o in caso di impossibilità un familiare, può presentare domanda compilando apposito 

modulo disponibile sul sito del Comune capofila all’indirizzo http://comune.volla.na.it o presso i Servizi Sociali 

Professionali o di Segretariato Sociale siti su ciascuno dei Comuni dell’Ambito N24. 

 

IL COORDINATORE 

DOTT.RE GIUSEPPE DE ROSA 
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