AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
O NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO – FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
(DGR 5791/2021)

IL DIRETTORE GENERALE
Su mandato del Consiglio di Amministrazione e approvazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia in data 24/02/2022 con Determinazione del
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA n. 46 del 18/03/2022.
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico relativo alla Misura B2 dell’FNA 2021 “PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI
AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022”, come

da DGR N. 5791 del 21/12/2021 e successive integrazioni.

1. FINALITÀ
La Misura B2 del Fondo per le Non Autosufficienze ha la finalità di sostenere e supportare la
persona con disabilità grave o non autosufficiente e la sua famiglia, per garantire la permanenza
della persona fragile al domicilio, nel proprio contesto di vita e di relazione, attraverso l’erogazione
di titoli sociali.
In questa direzione è finalizzata la presente erogazione del Buono Sociale anno 2022, quale
provvidenza economica di sostegno per le famiglie, finalizzato a compensare le prestazioni di
assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o da personale di assistenza regolarmente
impiegato.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari della Misura le persone in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:
 Residenza in uno dei 17 Comuni dell’Ambito di Romano di Lombardia;
 Persone di qualsiasi età, assistita al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della
capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
 Persone in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della
Legge 104/1992 oppure beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge
n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

 nel caso di prestazioni fornite da personale d’assistenza regolarmente impiegato, occorre

essere in possesso di regolare contratto di assunzione (a tempo pieno oppure a tempo
parziale);
 I.S.E.E. sociosanitario non superiore a € 25.000= per gli adulti oppure I.S.E.E. ordinario non
superiore a € 40.000= per i soggetti di minore età.

3. INCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITÀ
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:
➢ I Voucher Anziani e Disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019);
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA,
RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
➢ Misura B1;
➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale
regolarmente impiegato;
➢ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
➢ ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;
➢ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
➢ Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente;
L’erogazione della Misura B2 è compatibile con:
➢ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata e Servizio di Assistenza
Domiciliare;
➢ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
➢ ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
➢ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori
per massimo 90 giorni;
➢ sostegni DOPO DI NOI*;
➢ Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni integrative**
➢ Bonus per assistente familiare iscritto nel Registro di Assistenza Familiare ex L.R. n.
15/2015*
* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato non può
comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione
** Le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS sono incompatibili con il Voucher Sociale

Il beneficiario del titolo sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti cause:
accoglienza definitiva presso Unità di Offerta residenziali sociosanitarie o sociali, 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 assistenza al domicilio o il diritto alla fruizione del beneficio.

4. STRUMENTI PREVISTI
Sono previste le seguenti tipologie di Titolo Sociale:
 BUONO SOCIALE da un importo minimo di € 100,00 mensili fino ad un importo massimo di
€ 400,00 mensili, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal solo
caregiver familiare;
 BUONO SOCIALE fino ad un importo massimo di € 800,00 mensili in caso di personale
d’assistenza regolarmente impiegato anche in presenza di caregiver familiare.
Le due tipologie di Buoni Sociale sono incompatibili tra di loro.
Il valore dei Buoni Sociali viene determinato in base alla valutazione della fragilità economica e
della fragilità sociale. La durata dei Buoni Sociali può essere fino ad un massimo di 12 mesi, sulla
base del Progetto Individuale. Il riconoscimento del beneficio inizia dalla data di approvazione
della graduatoria.
I Buoni Sociali vengono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ovvero nei limiti del
finanziamento assegnato all’Ambito Territoriale.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare
domanda dal 04/04/2022 al 04/05/2022 sul sito www.aziendasolidalia.it, compilando l’apposito
modulo online predisposto dall’ASC Solidalia.
Le condizioni che consentono l’accesso agli strumenti della Misura B2 (FNA 2021) sono
autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la seguente documentazione che dovrà essere
allegata alla domanda online:
o Attestazione I.S.E.E. socio-sanitario non superiore a € 25.000= per gli adulti e I.S.E.E.
minorenni non superiore a € 40.000= per i minori (come previsto dal DCPM 159/2013) – in
corso di validità;
o Certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 oppure
certificazione d’invalidità al 100% con indennità di accompagnamento del componente
fragile, di cui alla Legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
o Nel caso di prestazioni fornite da Assistente Familiare Privato copia del regolare contratto
di assunzione (a tempo pieno oppure a tempo parziale)
o Documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario.
Inoltre potrà essere richiesta dall’ASC Solidalia, in fase di istruttoria della domanda, ulteriore
documentazione attestante il possesso dei requisiti autocertificati.
Viene garantita la continuità alle persone beneficiarie nell’annualità precedente del Buono Sociale
Misura B2 – personale di assistenza regolarmente impiegato.

L’ASC Solidalia, ricevuta le domanda e verificato il possesso dei requisiti di ammissione, cura
l’istruttoria della stessa. L’assistente Sociale effettua la valutazione della situazione, avvalendosi
degli idonei strumenti professionali e delle scale ADL IADL, formula il Progetto Individuale
condividendolo la persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica.
Allo scadere del Bando, l’ASC Solidalia, avvalendosi della Commissione di Valutazione d’Ambito
appositamente nominata, composta da operatori dell’Ambito e da un rappresentante dell’ASST al
fine di garantire una valutazione multidimensionale e una presa in carico globale, procede alla
formulazione della graduatoria, in base alla valutazione della fragilità economica e della fragilità
sociale dei richiedenti, validando il Progetto Individuale predisposto e definendo l’entità e la
durata del Buono Sociale per ciascun beneficiario.
L’ASC Solidalia comunica l’esito della domanda a ciascun richiedente.
L’ASC Solidalia eroga direttamente i Buoni Sociali, rispettando la graduatoria formulata, nei limiti
del budget assegnato.
6.

CONTROLLI

Sulle autocertificazioni presentate in ordine alla richiesta del beneficio, si attivano i controlli
secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla normativa. Qualora dai controlli emergano abusi o
false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, l’ASC Solidalia
adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.
7. TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16), avviene in
ottemperanza al Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’istruttoria delle istanze per l’accesso agli strumenti riservati
a persone con disabilità grave o non autosufficienti assistite a domicilio, come da DGR 5791/2021
e successive integrazioni. Nell’ambito di tale istruttoria l’ASC Solidalia si impegna a mantenere la
massima riservatezza con riferimento ai dati personali, dati particolari, dati giudiziari in
ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (GDPR), mediante l’adozione di adeguate misute
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del suddetto
Regolamento.
8. INFORMAZIONI
Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente bando si fa riferimento alla DGR 5791
del 21/12/2021 e successive integrazioni. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
presso il proprio Comune di residenza oppure presso l’ASC Solidalia.
Romano di Lombardia, 22/03/2022
IL DIRETTORE
ASC SOLIDALIA
Dott.ssa Antonietta Maffi

