AMBITO DISTRETTUALE ALTO SEBINO – LOVERE
PEC: cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it
Comuni di: Bossico, Costa Volpino, Castro, Fonteno, Pianico, Rogno, Lovere,
Riva di Solto, Solto Collina, Sovere.
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI MISURA REGIONALE B2: MISURA A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI
NON AUTOSUFFICIENZA (DGR n. 1253 del 12/02/2019)
ANNO 2019
(APERTURA BANDO DAL 06.5.2019 al 29.11.2019 ore 12.00)
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età in condizione di non autosufficienza e/o con disabilità grave (riconosciuti
invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento o come accertata ai sensi dell’art. 3 comma
3 della L. 104/1992, anche nelle more di definizione del processo di accertamento) con bisogni
assistenziali, che vivono al domicilio.
FINALITÀ
Accedere ad un contributo finalizzato a:
 riconoscere/sostenere le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;
 compensare le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto;
 sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o 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 PER L’AMMISSIONE
 essere residente in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale Alto Sebino;
 per i cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno, della durata pari o superiore a
un anno, in corso di validità;
 trovarsi in una condizione di non autosufficienza e di fragilità sociale, in base ai criteri previsti
dalla DGR 1253/2019 e dalle schede di valutazione specifiche;
 presentare una condizione di fragilità economica valutata in base all’indicatore ISEE coerente con
la tipologia di strumento come sotto riportato;
 aderire al progetto condiviso con il servizio, in fase di valutazione della richiesta;
 aver rispettato gli accordi condivisi con l’assistente sociale per l’utilizzo del buono sociale,
eventualmente ricevuto nella precedente annualità;
 non essere ricoverati in una struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale a ciclo
continuo, ad eccezione dei progetti di inserimento temporaneo con finalità di sollievo;
 non essere percettori di voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017, misura B1, salvo l’accesso
ai buoni per progetti di vita indipendente, Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di
assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.
Secondo quanto previsto nella DGR 1253/2019, hanno priorità di accesso al Buono Sociale Misura B2
oggetto del presente bandole persone che :
 non beneficiano della Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
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non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti
pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).

REDDITO PER ACCESSO
 Buoni a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza
(così come definite nella DGR 1253/2019): ISEE socio-sanitario con valore di accesso uguale o
inferiore ad € 22.000,00
 Buoni sociali per sostenere Progetti di Vita Indipendente (così come previsti nella DGR
1253/2019): ISEE socio-sanitario con valore di accesso uguale o inferiore ad € 20.000,00
 Buoni a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza di
età inferiore a 18 anni (così come previsto nella DGR 1253/2019): ISEE minorenni con valore di
accesso uguale o inferiore a € 30.000,00
VALORE DEL BUONO
I Buoni Sociali Misura B2 avranno un valore mensile pari ad € 300,00, fatta eccezione per i buoni
sociali finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza assicurate da un assistente familiare
impiegato con regolare contratto, che avranno un valore mensile pari ad € 400,00 se l’assistente
familiare è assunta con contratto a tempo pieno (da un minimo di 40 a 54 ore settimanali). In caso di
contratti a tempo parziale il buono avrà un valore mensile pari ad € 300,00.
Il numero di buoni sarà dimensionato sulla base del progetto concordato con l’assistente sociale
competente, potrà prevedere fino ad un massimo di n. 6 buoni mensili riconoscibili con decorrenza
dalla data di presentazione della domanda e comunque entro il 31/12/2019.
L’importo del Buono Sociale Misura B2, inoltre, verrà ridimensionato in € 200,00 in caso di frequenza
di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali con rette a carico del beneficiario che
prevedano quote a carico dei Comuni dell’Ambito o a carico dell’Ambito medesimo (a titolo
esemplificativo CDD, CSE, SFA con voucher di Ambito).
L’erogazione del buono comporterà una verifica relativa all’uso coerente a quanto previsto nel
progetto condiviso; nel caso vengano rilevate sostanziali difformità rispetto a quanto concordato il
buono sociale ivi previsto verrà immediatamente interrotto e il beneficiario potrà essere escluso da
altri interventi di natura economica previsti da altri bandi o richiesti ai comuni dell’Ambito.
TEMPI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dal 06.05.2019 al 29.11.2019 ore 12.00, all’assistente sociale
presso il proprio comune di residenza o presso la sede dei servizi sociali della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi - Ambito Distrettuale Alto Sebino- Via del Cantiere n. 4 – Lovere (BG).
Le richieste verranno raccolte per tutta la durata di apertura del Bando, valutate a cadenza mensile da
una apposita équipe di valutazione pluriprofessionale, e verranno finanziate sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE O PREDISPORRE PRIMA DELLA DOMANDA
 Copia carta d’identità richiedente e di chi sottoscrive la domanda;
 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno del richiedente, della durata pari o
superiore a un anno, in corso di validità;
 DSU e attestazione ISEE in corso di validità: ISEE sociosanitario per persone non autosufficienti
maggiorenni o ISEE minorenni per le persone disabili di età inferiore a 18 anni;
 copia verbale di invalidità o L. 104/1992;
 tutta la documentazione richiesta dall’assistente sociale per poter consentire lo svolgimento della
valutazione necessaria.
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