COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45
e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
BUONI E VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI PERSONE
AFFETTE DA DISABILITA’ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITE A DOMICILIO
DA CAREGIVER FAMILIARE O ASSISTENTE PERSONALE PRIVATA
Natura del buono:
Il Buono Sociale è un aiuto economico i sostegno delle famiglie che, per la cura di persone affette da
disabilità grave o non autosufficienti al proprio domicilio, ricorrono nell’anno 2018 alle prestazioni di
assistenza attraverso caregiver familiare (auto soddisfacimento) o assistente familiare privato regolarmente
assunto.

Valore del buono:
Il valore del Buono Sociale mensile è determinato in base all’ISEE e viene erogato per un periodo massimo
di 6 mesi in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Esso può raggiungere un
valore max mensile di € 400,00.

Requisiti per la domanda:









Residenza nel Comune di Cologno al Serio;
Per i cittadini stranieri provenienti da paesi “extracomunitari”: essere titolari di 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 almeno un componente affetto da grave disabilità o non autosufficienza assistito a
domicilio, la cui condizione di non autosufficienza è documentata da certificazione invalidità al
100% con indennità di accompagnamento (in possesso del relativo verbale al momento della
presentazione della domanda);
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);
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 codice IBAN per l’accredito dell’eventuale beneficio;

Le domande vanno presentate in Comune – Ufficio Servizi alla Persona – dal 16
maggio 2018 al 16 luglio 2018- previo appuntamento.
Tutte le domande verranno inoltrate all’Azienda Speciale Consortile “Solidalia” – Ufficio di Piano ambito
14 – a cui spetta la redazione della graduatoria (sovra territoriale) e la concessione dei benefici.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in Comune – Ufficio Servizi alla
Persona – tel. 035- 41.83.501 (interno 5)

