BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BUONO SOCIALE MENSILE PER COMPENSARE LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA ASSICURATE DAI FAMIGLIARI E/O PER ACQUISIRE LE PRESTAZIONI
DI UN ASSISTENTE FAMILIARE

AANNNNOO 22001188 –– AAM
MBBIITTO
O NN.. 1122 -- VVAALLLLEE SSAABBBBIIAA
(MISURA B2 - DGR 7856 DEL 12/02/2018 e DGR 7549 DEL 18/12/2017)
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

1. Oggetto e risorse assegnate
L’Ambito Distrettuale 12 di Valle Sabbia ha indetto un bando rivolto alle famiglie che si avvalgono del supporto di assistenti famigliari o caregiver famigliari per l’assistenza al domicilio di soggetti non autosufficienti.
Il buono sociale avrà l’obiettivo di sostenere e valorizzare il sostegno dei caregiver famigliari per
l’assistenza al domicilio di persone non autosufficienti o di sostenere le spese derivanti dal lavoro delle assistenti famigliari in servizio presso le famiglie assunte con regolare contratto.
Le risorse complessive assegnate per il presente bando sono pari ad euro 117.473,76 così suddivise:



€ 112.000,00 ex Delibera Giunta Regionale 7856 del 12/02/2018;
€ 5.473,76 ex Delibera Giunta Regionale 7549 del 18/12/2017.

Le risorse previste dalla Dgr 7549 sono destinate alle spese derivanti dal lavoro delle assistenti
famigliari in servizio presso le famiglie assunte con regolare contratto.

2. Requisiti per la partecipazione al bando
Possono presentare domanda singoli o famiglie, che usufruiscono delle cure di un assistente famigliare o del caregiver famigliare al domicilio, per se stessi o per un parente non autosufficiente.
L’ammissione in graduatoria sarà concessa a coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1. esistenza in vita all’atto di presentazione della domanda;
2. età maggiore di anni 18;
3. risultare residenti in un Comune dell’Ambito Distrettuale 12 di Valle Sabbia all’atto di
presentazione della domanda;
4. ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) pari o inferiore a euro
12.000,00, riferito all’ultima dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda. L’attestazione ISEE deve essere richiesta per “prestazioni agevolate
di natura socio – sanitaria” (art. 1 DPCM 159/2013) o ISEE Ordinario.
Nel caso di ritardo nella consegna al richiedente dell’ISEE si applica quanto stabilito
all’art. 11 – comma 9 del DPCM 159/2013 “in caso di imminente scadenza dei termini per
l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo famigliare possono
comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di prestazione della DSU,
di cui al comma 1. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo, ovvero, laddove vi siano impedimenti,
richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo.

5. avere il riconoscimento di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92 o beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
6. beneficiare, all’atto di presentazione della domanda, delle prestazioni di una assistente
famigliare con regolare contratto o di un caregiver famigliare.
Potranno presentare la domanda anche gli utenti che frequentano, solamente a tempo parziale,
strutture semi-residenziali a carattere sanitario o socio-sanitario (CDI, CDD, CSE).
Potranno presentare domanda anche coloro che hanno in corso la certificazione della condizione
di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92; il buono sarà erogato solo all’atto della presentazione della certificazione rilasciata dagli organi competenti.

3. Valore del buono e compatibilità
Il valore del buono ammonta ad

€ 270,00 mensili per coloro che usufruiscono dell’assistenza dei caregiver famigliari;

€ 530,00 mensili per chi usufruisce di un assistente famigliare assunto con regolare
contratto.
I buoni, sottoforma di contributo economico, saranno erogati per il periodo 1 aprile – 31 Dicembre 2018 e solo per i soli mesi in cui il beneficiario ha effettivamente goduto delle prestazioni
dell’assistenza al proprio domicilio. La prestazione resa dall’assistente famigliare o dal caregiver
famigliare sarà soggetta a verifica, da parte dell’assistente sociale del Comune di residenza del
beneficiario, nella fase di erogazione del buono.
Nel caso di coloro che frequentano a tempo parziale strutture semi-residenziali a carattere sanitario o socio-sanitario (CDI, CDD, CSE), il contributo sarà decurtato del 50%.
I buoni saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi.
Il buono è

è compatibile con i progetti di vita indipendente previsti dalla DGR 7856 del
12/02/2018;

non è compatibile con le misure previste nel reddito di autonomia e con la misura B1
(persone con disabilità gravissima).

4. Sospensione e modifiche del buono
La perdita del possesso di uno o più dei requisiti, necessari per l’ammissione in graduatoria,
comporta la decadenza dal beneficio e pertanto la sospensione del buono.
Nelle situazioni in cui il beneficiario sarà ricoverato per un periodo di sollievo presso una struttura sanitaria o socio – sanitaria, il buono verrà sospeso per il periodo di lontananza dal domicilio.
Nel caso di permanenza presso una struttura residenziale per un periodo superiore ai due mesi il
buono sarà definitivamente sospeso.
L’erogazione del buono sarà tuttavia garantita per l’intero mese in cui si è verificata la variazione delle condizioni.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione che
comporti la perdita del diritto all’erogazione del buono. Il Comune a sua volta provvederà ad informare la Comunità Montana delle variazioni intervenute.

5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 8 Giugno 2018, compilando l’apposita
modulistica, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Residenza allegando:

certificazione del riconoscimento di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge
104/92 o dell’indennità di accompagnamento;

eventuale altra documentazione che attesti che la persona ha in corso l’accertamento
della condizione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92;

copia del contratto di lavoro dell’assistente famigliare regolarmente registrato;

copia dell’ultimo versamento di contributi a favore dell’assistente famigliare;

nel caso di assistenza da parte di un caregiver, dichiarazione sottoscritta che attesti
l’effettiva assistenza prestata (vedi dichiarazione inserita nella domanda);

progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dall’Assistente Sociale del Comune
di residenza;
 scale di valutazione IADL e ADL predisposte dall’Assistente Sociale del Comune di residenza.
Sarà cura del Comune verificare la correttezza e completezza dei dati anagrafici e della documentazione consegnata e, se necessario, richiedere l’eventuale integrazione.
Il Comune trasmetterà, via pec all’ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
(protocollo@pec.cmvs.it), le domande corredate di tutta la documentazione; il termine ultimo
per la trasmissione delle domande è venerdì 15 Giugno 2018.
Non verranno prese in considerazione domande prive di Scale di Valutazione o Progetti Individuali incompleti o prive di informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria o per la compilazione del monitoraggio previsto da Regione Lombardia.

6. Criteri per la formazione della graduatoria
Fermo restando il possesso dei requisiti generali previsti al punto 2:
1)

in primo luogo le persone, beneficiarie del buono nell’anno 2017, hanno diritto in via
prioritaria ad ottenere il contributo;

2)

successivamente per le altre persone verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti
parametri:

Valore del reddito ISEE: inferiore a € 3.000,00 punti 7
tra € 3.000,01 a 6.000,00 punti 5
tra € 6.000,01 a 10.000,00 punti 3
oltre i € 10.000,01 punti 1
Convivenza del caregiver/badante punti 5 se convivente
punti 3 se non convivente
Valutazione per età:

punti 3 da 19 a 45 anni
punti 5 da 46 a 64 anni
punti 7 oltre 65 anni

Valutazione gravità attraverso la scala IADL: punti 1 se punteggio compreso tra 6 e 8
punti 3 se punteggio compreso tra 3 e 5
punti 5 se punteggio inferiore a 3

Valutazione gravità attraverso la scala ADL: punti 1 se punteggio compreso tra 4 e 6
punti 3 se punteggio inferiore a 4
3)



4)

fra le persone in graduatoria avranno diritto, in via prioritaria, ad ottenere il beneficio:
le persone di nuovo accesso con età superiore ad 85 anni (grandi vecchi non autosufficienti);
le persone di nuovo accesso con età uguale o maggiore di 50 anni che non beneficiano di
interventi o sostegni a carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti
previdenziali;
le persone anziane non autosufficienti (età maggiore o uguale di 65 anni) che non sono
in carico alla Misura RSA Aperta (DGR 7769/2018);
prevale in graduatoria chi ha il punteggio più alto; a parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha l’età maggiore.

La Comunità Montana di Valle Sabbia, ente capofila, procederà alla redazione della graduatoria
generale in base ai criteri sopra indicati, escludendo le domande incomplete.
La graduatoria sarà trasmessa ai singoli Comuni a cura dell’Ente Capofila.
La concessione del buono sarà comunicata al beneficiario dal Comune di residenza, che ne indicherà i tempi e le modalità di erogazione.

7. Note informative
Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione delle richieste di Buono Sociale
possono essere ritirati presso ogni Comune di residenza o presso l’Ufficio Servizi Sociali della
Comunità Montana di Valle Sabbia o scaricabili dal sito dell’Ambito Distrettuale 12 di Valle Sabbia (www.distrettododicivallesabbia.it) o dai siti dei comuni dell’Ambito.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza o
all’Ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia (Tel. 0365/8777311, e-mail sociale@cmvs.it).
In adempimento agli obblighi di cui al DPR 196/2003, si informa che la Comunità Montana di Valle Sabbia svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione del
presente Bando. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza del dato immesso a sistema, la sicurezza del dato raccolto e la protezione dei dati da accessi non autorizzati, la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso di programmi applicativi, la garanzia dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.

