BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA FNA – ANNO 2017
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Con deliberazione della Giunta regionale n. X/5940 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Programma
Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza
e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016” sono state destinate
agli Ambiti Territoriali le risorse del “Fondo per le Non Autosufficienze” attribuite alle Regioni con
Decreto ministeriale del 26 settembre 2016 “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
non autosufficienze, per l'anno 2016”.
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza.
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione I.S.E.E., rilasciata ai sensi del
DPCM 159/2013, di valore uguale o inferiore a € 22.000,00 (euro ventiduemila/00) per gli adulti; I.S.E.E.
uguale o inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) per i soggetti minorenni.
Il Buono sociale per i progetti di vita indipendente prevede invece la presentazione di una dichiarazione
I.S.E.E. di valore uguale o inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00).
La mancata presentazione della dichiarazione I.S.E.E. comporta la non accettazione della domanda.
Le persone in carico al 31/10/2016 alla misura B1 di cui alla DGR. 4942/2015, avranno accesso
prioritario alla Misura B2.
VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLE PERSONE
È la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare,
abitativa e ambientale – che emerge, oltre che da un’osservazione ed un’analisi della situazione della
persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado
di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana
(IADL1).
La presa in carico della situazione deve avvenire da parte del Servizio Sociale comunale mediante
elaborazione di un progetto di intervento, con funzioni di sostegno alle famiglie che si trovino in stato di
grave fragilità sociale, e di cui l’erogazione di buono o voucher sociale in oggetto è parte integrante.
L’ammissione al beneficio del buono/voucher sociale avviene sulla base di una graduatoria unica per tutti
i Comuni e stilata a livello di Ambito.
Ai fini della valutazione di situazioni particolarmente complesse l’Ambito si avvarrà della valutazione
multidimensionale garantita dal CeAD presso il distretto socio-sanitario; nell’ambito della valutazione si
tiene conto anche della possibilità di orientare le richieste verso ulteriori misure di sostegno della
domiciliarità come la DGR 2942/2014.
PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA
Per ogni domanda viene redatto un progetto individuale di assistenza. Esso contiene:
 l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
 la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili;
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La Scheda IADL non verrà somministrata ai richiedenti con età inferiore a 14 anni.
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 le fondamentali caratteristiche qualificanti i progetti di vita indipendente;
 le prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente personale e quelle da garantire
attraverso altri servizi di assistenza domiciliare con la presente Misura;
 le prestazioni assicurate dall’ADI (se attivo);
 altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale
già erogate da Enti pubblici o privati;
 la dichiarazione I.S.E.E.
Considerando la natura del Progetto Individuale di Assistenza, esso è sottoscritto da un’Assistente
Sociale/Operatore Sociale in servizio presso il Comune e dalla persona beneficiaria.
STRUMENTI:
È prevista l’attivazione di un progetto individualizzato che comprenda un intervento fra quelli di seguito
elencati:
1. buono sociale per caregiver familiare: contributo mensile finalizzato a sostenere le prestazioni
di assistenza assicurate dal caregiver familiare (autosoddisfacimento);
2. buono sociale per assistente familiare in regola: contributo mensile finalizzato all’acquisto di
prestazioni da assistente personale impiegato con regolare contratto;
3. buono sociale per progetti di vita indipendente: contributo mensile per sostenere progetti di vita
indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di esprimere
la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono realizzare il proprio progetto
senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale,
autonomamente scelto e con regolare contratto;
4. buono sociale per periodi di sollievo: contributi sociali per periodo di sollievo della famiglia,
trascorsi dalla persona fragile presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali rientranti
tra le fattispecie normate.
MODALITÀ VALUTATIVE
Le domande pervenute verranno valutate dall’Ambito d’intesa con i Comuni ed il Distretto sociosanitario.
Verrà formulata una graduatoria dei beneficiari sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione nel
bando e sulla base dei seguenti criteri:


INDICE DI FRAGILITÀ che si ottiene sommando i punteggi delle 3 schede: SCHEDA DI
VALUTAZIONE SOCIALE+ADL+IADL
Scheda di valutazione
sociale
80/70 = punti 40
69/60 = punti 35
59/50 = punti 30
49/40 = punti 25
39/30 = punti 20
29/20 = punti 15
19/10 = punti 10
9/0 = punti 5

Scheda ADL

Scheda IADL

0 = punti 30
1 = punti 25
2 = punti 20
3 = punti 15
4 = punti 10
5 = punti 5
6 = punti 0

0 = punti 20
1 = punti 17,5
2 = punti 15
3 = punti 12,5
4 = punti 10
5 = punti 7,5
6 = punti 5
7 = punti 2,5
8 = punti 0



VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.): assegnazione di maggior
punteggio a valori I.S.E.E. inferiori
Fragilità economica
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia
Quarta fascia
Quinta fascia
Sesta fascia (solo per soggetti
minorenni)

I.S.E.E.
da € 0 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 22.000,00

Punti
40
30
20
10
5

da € 22.000,01 a € 30.000,00
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In caso di parità di indice di fragilità si dà precedenza a chi ha I.S.E.E. inferiore.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il buono assegnato ha validità per interventi realizzati dalla data di presentazione della domanda, al
protocollo del Comune di residenza, e fino al 31 dicembre 2017 ed in base a quanto previsto dalle singole
misure.
L'accoglimento della domanda e la conseguente erogazione della Misura, a seguito della valutazione a
cura dell'Ambito Territoriale, per bisogni prevalentemente di tipo sociale, e/o condivisa tra Ambito
Territoriale e CEAD a livello multidimensionale, per bisogni complessi e/o di tipo sociosanitario, decorre
dalla data di approvazione della graduatoria ed è condizionato dall’essersi collocato in posizione utile in
base anche al budget a disposizione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate dal cittadino al Servizio Sociale del Comune di residenza
presentando i seguenti documenti:
1. domanda di richiesta del contributo;
2. copia del verbale di invalidità e/o certificazione di handicap grave ai sensi del DPCM 159/2013;
3. I.S.E.E. socio sanitario in corso di validità;
4. copia fotostatica del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal
beneficiario);
5. eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.
L’erogazione del buono/voucher è subordinata alla sottoscrizione del Progetto Assistenziale
Individualizzato concordato dalla famiglia con l’Assistente Sociale del Comune di residenza.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, ad eccezione di quelle relative al contributo per il sollievo, possono essere presentate dal
cittadino al Servizio Sociale del Comune di residenza entro il 08/09/2017.
Il Servizio Sociale trasmetterà all’Ambito, entro il 15/09/2017 la domanda di accesso contenente: il
progetto individuale di assistenza, la dichiarazione I.S.E.E. e i relativi allegati. L’Ambito valuterà le
domande pervenute entro il 30/09/2017.
Le domande relative al contributo per il sollievo possono essere presentate dal 01/04/2017 fino al
31/12/2017 salvo esaurimento fondi.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
L’erogazione dei buoni sociali è incompatibile con il ricovero definitivo in struttura residenziale.
In caso di ricovero o di decesso del titolare, i Comuni dovranno tempestivamente comunicare la
variazione all’Ambito.

Comune di Premolo Prot. arrivo n. 777 del 11-03-2017 Cat. 7 Cl. 12

MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’Ambito a seguito della pubblicazione della graduatoria informa il Comune di residenza ed il richiedente
in merito al contributo assegnato, erogando entro il 31/12/2017 il contributo previsto, a seguito di
comunicazione dell’Assistente Sociale di riferimento dello svolgimento del Progetto Assistenziale
Individualizzato.
L’eventuale budget non utilizzato per uno o più interventi potrà essere destinato ad altri interventi previsti
dalla DGR X/5940 del 05/12/2016 “Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non
autosufficienze anno 2016”.
PUBBLICIZZAZIONE
La modulistica ed i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito del Comune di Clusone e
diffusi dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.

DETTAGLIO PRESTAZIONI A DOMANDA:
1) BUONO SOCIALE PER CAREGIVER FAMILIARE
BUDGET: € 9.000,00
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PRESENTAZIONE DOMANDE: entro il 08/09/2017
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (così come definite nel
decreto 5 dicembre 2013 n. 159).
Possono presentare la domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o
inferiore ad € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni.
Per i soggetti minorenni si valuteranno situazioni con elevato carico assistenziale e assenza di servizi a
supporto, oltre a particolare situazione di deprivazione socio-economica.
PRESTAZIONI PREVISTE
Buono sociale di € 450,00 una tantum finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal
caregiver familiare (auto soddisfacimento). Il buono per caregiver non è sovrapponibile ad eventuali
periodi di sollievo in struttura.
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I destinatari degli interventi previsti dal bando sono persone residenti nei Comuni dell’Ambito che
presentano le seguenti caratteristiche:
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (così come definite nel
decreto 5 dicembre 2013 n. 159);
- dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o inferiore ad € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o
inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni;
- gli stessi beneficiari potranno usufruire di un solo strumento nell'arco dell'anno.
SONO ESCLUSE
- le persone beneficiarie delle misure di cui alla DGR 2942/2014 (Interventi a sostegno della
famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento
attuativo – conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative);
- le persone che usufruiscono delle unità d’offerta dei servizi socio-sanitari e sociali (compreso il
SAD);
Gli strumenti di valutazione della fragilità sociale sono scheda ADL, scheda IADL e scheda di
valutazione sociale.
Il caregiver deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere familiare/parente del beneficiario;
- essere occupato nell’assistenza dell’assistito garantita in maniera strutturata e continuativa;
- essere disoccupato, casalinga/o, cassaintegrato a ore, lavoratore part-time, in mobilità, studente
universitario;
- non avere invalidità superiore al 74%.

2) BUONO SOCIALE PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ASSISTENTE PERSONALE
CON REGOLARE CONTRATTO
BUDGET: € 4.500,00
PRESENTAZIONE DOMANDE: entro il 08/09/2017
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DESTINATARI
Persone di qualsiasi età con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (così come definite nel
decreto 5 dicembre 2013 n. 159.
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o
inferiore ad € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni.
PRESTAZIONI PREVISTE
Buono sociale di € 450,00 una tantum finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate
dall'assistente personale impiegato con regolare contratto.
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono considerati ammessi alla graduatoria gli utenti che entro il termine di presentazione delle domande
abbiano:
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (così come definite nel
decreto 5 dicembre 2013 n. 159);
- dichiarazione I.S.E.E. di valore inferiore ad uguale o € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o
inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni.
L’assistente personale deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- avere un contratto regolare;
- garantire assistenza in maniera strutturata e continuativa;
- essere convivente con il destinatario del buono.
SONO ESCLUSE
- le persone beneficiarie delle misure di cui alla DGR 2942/2014 (Interventi a sostegno della
famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento
attuativo – conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative);
- le persone che usufruiscono delle unità d’offerta dei servizi socio-sanitari e sociali (compreso il
SAD)

3) BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
BUDGET: € 1.500,00
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PRESENTAZIONE DOMANDE: entro il 08/09/2017
DESTINATARI
Persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza
(così come definite nel decreto 5 dicembre 2013 n. 159.
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o
inferiore ad € 20.000,00.
Le persone beneficiarie della Misura B1 ex DGR n. X/5940 del 05/12/2016 (“Programma Operativo
Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave
disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016”), possono beneficiare anche
del buono qui previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente.
PRESTAZIONI PREVISTE
Buono sociale mensile di € 250,00 per un massimo di tre mesi, per sostenere progetti di vita indipendente
di persone con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà,
di età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del
caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare
contratto.
CRITERI DI AMMISSIONE
- età compresa tra i 18 e i 64 anni;
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (così come definite nel
decreto 5 dicembre 2013 n. 159);
- dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o inferiore ad € 20.000,00;
- avere in atto un progetto di vita indipendente;
- avere l’assistente personale che possieda tutti i seguenti criteri: autonomamente scelto, senza
vincolo di parentela, avere un contratto regolare, avere almeno un contratto part-time.
- le persone con disabilità gravissime in dipendenza vitale, beneficiarie della Misura B1 ex DGR n.
X/5940 del 05/12/2016.

DETTAGLIO PRESTAZIONI A SPORTELLO:
1) BUONO SOCIALE PER PERIODI DI SOLLIEVO
BUDGET: € 2.800,00
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PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 01/04/2017 sino al 31/12/2017 salvo esaurimento del budget
DESTINATARI
Persone con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza, così come definite nel decreto 5
dicembre 2013 n. 159.
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o
inferiore ad € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni.
Il contributo è riservato a persone che necessitano di un periodo di sollievo in un’unità d’offerta
residenziale.
PRESTAZIONI PREVISTE
Contributo sociale di € 400,00 una tantum per sostenere periodi di sollievo.
CRITERI DI AMMISSIONE
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza;
- dichiarazione I.S.E.E. di valore uguale o inferiore ad € 22.000,00 per gli adulti; I.S.E.E. uguale o
inferiore a € 30.000,00 per i soggetti minorenni;
- non risultare già inserito presso strutture residenziali/semiresidenziali (RSA, RSD, CSS, CSE,
CDD, CDI, ecc..).

