AVVISO PUBBLICO
BUONO E VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
O NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO
DA CAREGIVER FAMILIARE O DA ASSISTENTE FAMILIARE PRIVATO
(DGR 7856/2018 – FNA 2017)

IL DIRETTORE GENERALE

Su mandato del Consiglio di Amministrazione e con Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda
Speciale Consortile SOLIDALIA n. 36 del 20/04/2018
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico relativo alla Misura B2 “Interventi a favore delle persone con disabilità grave
o non autosufficienti" della DGR 12 Febbraio 2018 n. 7856 – Regione Lombardia (Fondo Nazionale per le
Non Autosufficienze anno 2017).

1. FINALITÀ
La Misura B2 del Fondo per le Non Autosufficienze (DGR 7856/2018) ha la finalità sostenere e supportare la
persona con disabilità grave o non autosufficiente e la sua famiglia, promuovendone la permanenza al
domicilio e nel contesto di vita e di relazione, la valutazione multidimensionale, il sostegno ai caregivers
familiari e la continuità assistenziale, evitando sprechi di risorse e sovrapposizione di competenze
attraverso erogazione di diversi titoli sociali.
In questa direzione è finalizzata la presente erogazione di Buoni Sociali, quali provvidenze economiche di
sostegno per le famiglie che, per la cura di persone affette da disabilità grave o non autosufficienti al
proprio domicilio, ricorrono nell’anno 2018 alle prestazioni socio-assistenziali attraverso Caregiver
Familiare o Assistente Familiare privato regolarmente assunto.

2. DESTINATARI
Sono destinatari della Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

Residenza in uno dei 17 Comuni dell’Ambito Territoriale n. 14;

Per i cittadini stranieri extra ue: possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Presenza di un componente, di qualsiasi età, con disabilità grave o non autosufficienza assistito a
domicilio, la cui condizione di non autosufficienza è documentata da certificazione di invalidità al
100% con indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 (in possesso delle
certificazioni al momento della presentazione della domanda)






nel caso di prestazioni fornite da Assistente Familiare Privato, occorre essere in possesso di
regolare contratto di assunzione (a tempo pieno oppure a tempo parziale, con indicazione delle
ore prestate settimanalmente e dell’importo mensile a carico della famiglia per l’acquisto di
prestazioni socio-assistenziali private erogate a domicilio);
I.S.E.E. socio-sanitario non superiore a € 22.000= per gli adulti e I.S.E.E. minorenni (nucleo
familiare) non superiore a € 30.000 per i soggetti di minore età (come previsto dal DCPM
159/2013);
Progetto Individuale di Assistenza, concordato il Servizio Sociale di riferimento e con l’Ambito.

3. PRIORITA’ DI ACCESSO ALLA MISURA
Sono previste le seguenti priorità d’accesso alla Misura:
 Persone in carico alla Misura B2 nell’annualità precedente (DGR 5940/2016);
 Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2;
- Grandi vecchi (ultra 85 anni) non autosufficienti;
- Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
Accedono prioritariamente coloro che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere
assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali.
Nel caso di persone anziane non autosufficienti, accedono prioritariamente quelle NON in carico alla Misura
RSA aperta ex DGR n. 7769/2018.

4. INCOMPATIBILITA’
Si precisa che NON possono accedere alla Misura B2 le famiglie il cui componente con disabilità grave o
non autosufficienza risulti in una delle seguenti condizioni:
 beneficiario della Misura B1 (FNA), salvo nei casi di sostegno di progetti per la vita indipendente;
 beneficiario delle Misura di Reddito di Autonomia Anziani e Disabili;
 accoglienza definitiva presso Unità di Offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS,
Hospice, etc.);
 inserimento presso Unità di Offerta semi-residenziali socio-sanitarie e sociali, con frequenza
strutturata e continuativa (es. CDD, CDI, riabilitazione in diurno continuo, PTD, CSE).
Si precisa che:
- il Buono Sociale Assistente Familiare è incompatibile con il Buono Sociale Caregiver Familiare e viceversa;
- il Buono Sociale Caregiver Familiare è incompatibile con il Voucher Sociale Assistenza Educativa CRE e
viceversa.
Il beneficiario del titolo sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti cause:
accoglienza definitiva in struttura residenziale, decesso, trasferimento della residenza in altro Ambito
Territoriale, sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati, qualsiasi
altro motivo che faccia venir meno la necessità di cure domiciliari o il diritto alla fruizione del buono sociale.

5. ENTITÀ E DURATA
L’entità del Buono Sociale Caregiver Familiare e del Buono Sociale Assistente Familiare è prevista fino ad UN
MAX DI € 400 mensili e viene determinata in base alla valutazione della fragilità economica e della fragilità
sociale del richiedente (esito della valutazione multidimensionale – scheda di valutazione sociale e scale
ADL e IADL), mentre la durata può essere fino ad un massimo di 6 mesi.
I Buoni Sociali verranno erogati in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ovvero
nei limiti del finanziamento assegnato all’Ambito Territoriale.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda
presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ASC
Solidalia per ciascuno strumento (Allegato 1 per il Buono Sociale Caregiver Familiare e Allegato 2 per il
Buono Sociale Assistente Familiare) dal 16/05/2018 al 16/07/2018.
Le condizioni che consentono l’accesso agli strumenti della Misura B2 (FNA 2017) sono autocertificate dal
richiedente, fatta eccezione per la seguente documentazione che dovrà essere allegata alla domanda:







Attestazione I.S.E.E. socio-sanitario non superiore a € 22.000= per gli adulti e I.S.E.E. minorenni non
superiore a € 30.000 per i minori (come previsto dal DCPM 159/2013) – in corso di validità;
Copia della certificazione d’invalidità al 100% con indennità di accompagnamento del componente
fragile;
Nel caso di prestazioni fornite da Assistente Familiare Privato copia del regolare contratto di
assunzione per l’anno 2018, con indicazione dell’importo mensile a carico della famiglia per
l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali private erogate a domicilio;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario;
Copia del permesso di soggiorno per cittadini stranieri extra ue;
Copia del codice IBAN.

I Servizi Sociali comunali, verificati il possesso dei requisiti di ammissione e la completezza della
documentazione da allegare, inoltrano all’ASC Solidalia alla scadenza del Bando tutte le domande
complete, raccolte durante il periodo di apertura dello stesso.
Le domande che vengono consegnate incomplete, sia in riferimento ai campi obbligatori richiesti che agli
allegati, vengono escluse automaticamente dall’erogazione.
L’ASC Solidalia, avvalendosi della Commissione di Valutazione d’Ambito appositamente nominata, cura
l’istruttoria relativa alle domande inoltrate dai Comuni dell’Ambito Territoriale e procede alla formulazione
della graduatoria, considerando le priorità d’accesso alla misura, definendo l’entità e la durata del Buono
Sociale per ciascun beneficiario.
La graduatoria viene formulata dall’ASC Solidalia in base alla fragilità economica e alla fragilità sociale del
richiedente (esito della valutazione multidimensionale – scheda di valutazione sociale e scale ADL e IADL).
La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, viene pubblicata sul sito aziendale e comunicata ai
Comuni dell’Ambito Territoriale, che provvedono ad informare le famiglie dell’esito.
L’ASC Solidalia eroga direttamente i Buoni Sociali, rispettando la graduatoria formulata, nei limiti del
budget assegnato.

7. CONTROLLI
Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio, ogni Comune attiva i
controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, l’ASC Solidalia su segnalazione del singolo Comune adotta ogni misura utile a
sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

8. TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n. 193/2003.

9. INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza oppure presso
l’ASC Solidalia.

Romano di Lombardia, 08/05/2018

IL DIRETTORE
ASC SOLIDALIA
Dott.ssa Antonietta Maffi

