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Nuovo Regolamento Utenza 

Linee guida per l’Operatore Sociale 

 

Presentazione della domanda 

L’utente richiedente dovrà presentare domanda al proprio Comune di Residenza, seguendo il 

modello  presente in allegato (“Richiesta di ammissione”) insieme all’autocertificazione del proprio 

stato sociale, familiare, economico e sanitario.  

La scheda di valutazione (Mod.A), invece, dovrà essere compilata insieme all’Operatore Sociale. 

L’Operatore Sociale, successivamente,  nella scheda attribuirà a ogni voce prescelta il punteggio 

corrispondente e il punteggio totale, ottenuto dalla somma delle singole voci.  

 

La presa in carico 

La presa in carico avverrà a partire da gennaio 2015, rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande in ciascun Comune appartenente all’Ambito, certificato dal numero di protocollo. La 

durata complessiva del piano economico (Voucher) sarà di un anno, suddiviso in due semestralità: 

la quota della prima semestralità 01 gennaio-30 giugno, assegnata a ciascun utente/beneficiario, nel 

caso non venga utilizzata, non sarà cumulabile a quella assegnata nella seconda semestralità 01 

luglio-31 dicembre. Tale disposizione consentirà di monitorare la spesa dei servizi preventivati con 

quelli effettivamente sostenuti.  

 

Lista di attesa 

Ogni Comune ha a disposizione un numero massimo di domande ammissibili.  

Tuttavia eventuali altre domande in esubero dovranno comunque essere accettate, protocollate  e 

integrate con la scheda di valutazione (Mod.A) e  spedite all’ufficio di Piano, che procederà alla 

formazione di una lista di attesa. 

Le domande in lista di attesa potranno essere prese in carico nei seguenti casi: 

- In caso di sospensione e/o cessazione di voucher in vigore, sarà subito ammessa la prima 

domanda presente in lista di attesa; 

- In caso di economie maturate dal Comune di residenza del richiedente, derivate dalle quote 

assegnate alla prima semestralità. 

 

Tempi di presentazione della domanda 
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Non è prevista nessuna data di scadenza; le domande potranno essere presentate in qualsiasi 

momento durante tutto il 2015. 

Tutti i piani economici, che subentreranno successivamente al 30 gennaio, saranno necessariamente 

di un arco di tempo inferiore all’anno e saranno elaborati per un importo proporzionale alla loro 

durata. 

 

Valore del Voucher 

L’Ufficio di Piano, a ogni domanda acquisita, rispettando il numero massimo di piani economici 

ammissibili per ciascun Comune, assegnerà il valore economico (voucher) spettante e la quota di 

compartecipazione alla spesa del beneficiario in base al reddito ISEE familiare (così come riportato 

nella seguente tabella n.1). 

 

Somme di accantonamento – Trasporto straordinario 

In caso di grave emergenza, anche gli utenti privi di certificazione di accesso (Voucher), potranno 

inoltrare domanda ai Servizi Sociali del Comune di residenza per un servizio di trasporto 

“straordinario”. Sarà cura dell’Operatore Sociale di ciascun Comune interessato valutare la 

sussistenza dei requisiti di accesso e richiedere l’attivazione del servizio alla Centrale Operativa, 

nell’ambito delle somme assegnate a ciascun Comune per le emergenze. 

 

Invio documentazione 

La documentazione prodotta dovrà essere inoltrata all’Ufficio di Piano scegliendo una delle 

seguenti modalità: 

- per e-mail: plusosilo@gmail.com 

- per posta: Comune di Osilo, via Sanna Tolu, 17 – 07030 Osilo (SS) 

- per fax: 07942058 

Per qualsiasi chiarimento: Plus Osilo - Ufficio di Piano 

 Rossella Salis: 079.9146196; Desirée Mulas: 079.9146195 
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Tab.1 contribuzione utenza 
Fascia di 
reddito 

ISEE annuo 
Quota a carico 
dell’interessato 

1 Da €   0  a  €  5.000,00 0% 
2 Da € 5.001,00 a € 9.000,00 10% 
3 Da €  9.001,00    a  €  12.000,00 25% 
4 Da €  12.001,00    a  € 15.000,00 50% 
5 Da €  15.001,00    a  € 20.000,00 75% 
6 oltre €  20.000,00 100% 

La tabella potrà essere aggiornata a cura dell’Ente capofila, alla luce dei nuovi criteri di 
contribuzione degli utenti ai servizi, che verranno approvati dalla R.A.S. 
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 Attribuzione del punteggio del Modulo A 

CRITERI DESCRIZIONE Barrare le caselle 
interessate P 

80-85 anni □ 1 
85-90 anni □ 3 
Oltre 90 anni □ 5 
0-5 anni □ 5 
6-12 anni □ 3 

Età 

13-17 anni □ 2 
Abitazione lontana dal centro abitato □ 1 

Isolamento abitativo Abitazione lontana dal centro abitato 
priva di collegamenti pubblici 

□ 2 

1 solo componente (il richiedente) □ 2 
Nucleo Familiare 2 o più componenti (compreso il 

richiedente) □ 1 

Nessun familiare (fino al 2° grado, di età 
compresa tra i 30 e i 65 anni) 
domiciliato  nello stesso comune del 
richiedente 

□ 2 
Rete familiare 

Familiari impossibilitati 
all’accompagnamento □ 1 

1 intervento  assistenziale attivato a un 
componente del nucleo familiare del 
richiedente dai Servizi Sociali nel 
periodo 2013-2014 

□ 2 

Situazione familiare 
multiproblematica Più interventi  assistenziali attivati a 

favore del nucleo familiare del 
richiedente dai Servizi Sociali nel 
periodo 2013-2014 

□ 3 

Invalidità tra il 74 e il 90% □ 3 
Invalidità tra 91 e 99 % □ 4 Invalidità 
Invalidità 100% o Disabilità  art. 3 
comma 1 e 3 

□ 5 

Patologie che necessitano di cure 
continuative con periodi superiori a 6 
mesi (inclusi i periodi di sospensione 
della cura)  

□ 4 
Condizioni sanitarie* 

Patologie che necessitano di servizi o 
visite periodiche 

□ 3 

Reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00 □ 5 
Reddito ISEE da € 5.001,00 a 9.000,00 □ 4 
Reddito ISEE da 9.001,00 a € 15.000,00 □ 3 
Reddito ISEE da 15.001,00 a € 
20.000,00 □ 1 

Condizioni economiche* 

Reddito ISEE oltre € 20.001,00   □ 0 
TOTALE PUNTEGGIO  

* deve essere allegata copia della certificazione attestante la condizione dichiarata 


