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A  M  B  I  T O    T  E  R  R  I  T  O  R  I  A  L  E    V  A  L  L  E    B  R  E  M  B  A  N  A 
 

 

 

 

 

 

 “AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA 
QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE 

DELL’AUTONOMIA” - ANNO 2016 
  

CONSIDERATO 

 
che Regione Lombardia ha emanato la DGR n° X/5672 dell'11.10.2016 avente come oggetto: “Misura reddito 
di autonomia 2016: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle 
persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle 
persone disabili”  che prevede, tra le misure, quella relativa all’implementazione di interventi volti a 
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia;  
 

la Comunità Montana Valle Brembana in nome e per conto dell’Ambito Valle Brembana 
 

INFORMA 
 

FINALITÀ 
Il presente  Bando disciplina l’erogazione di  voucher sociali con la finalità di garantire alle persone anziane, 
in condizione di vulnerabilità socio economica, la possibilità di permanere al domicilio consolidando o 
sviluppando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura di sé e dell’ambiente domestico mediante 
l’attivazione di voucher che garantiscano l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi. 
Obiettivi specifici:  

• promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione 
multidimensionale, la predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa, 
partecipata e corresponsabile; 

• potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia delle persone anziane per garantire una migliore 
qualità della vita. 

 
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI 
Persone: 

• di età uguale o > 65 anni; 
• che vivono al proprio domicilio. 
• con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di 

validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) 
Tali persone si caratterizzano per: 

• compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono comportare una minore 
cura di sé e dell’ambiente domestico nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle 
relazioni familiari, progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato, ecc. con conseguenti 
importanti effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico; 

• essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per mantenere 
una adeguata qualità della vita, purchè non sia già previsto come intervento della Misura RSA aperta 
ex DGR n. 2942/2014.  
 

Non possono beneficiare del presente avviso persone anziane con gravi limitazioni 
dell’autosufficienza e dell’autonomia personale ed eventualmente anche in condizioni di 
dipendenza vitale. 
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2015/2017 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA– BRANZI – CAMERATA CORNELLO 
CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO DOSSENA 
FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI 
OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA 
PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI BIANCO - SAN 
PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA TALEGGIO 
UBIALE CLANEZZO - VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA VALTORTA 
VEDESETA – ZOGNO 
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Non sono inoltre destinatari di questa misura coloro che:  
 frequentano  in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere socio-

sanitario (es. il centro diurno integrato, ecc.);  
 hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi afferenti all’Avviso di 

cui al d.d.g. 10226/2015.  
 

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso. 
 
Possono inoltre beneficiare del voucher persone che frequentano servizi per quote orarie inferiori o pari al 
part time e per i quali è auspicabile un aumento della frequenza. Il voucher è ad integrazione e non a 
sostituzione del costo sostenuto per la quota oraria già frequentata. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
E’ prevista l’attivazione di un Progetto Individualizzato composto da: 

1. Valutazione multidimensionale; 
2. Definizione condivisa del progetto individualizzato (PI); 
3. Interventi e prestazioni previsti dal PI e afferenti al catalogo approvato con d.d.g. 3731/2016 e 

allegato al presente bando (ALLEGATO 1) 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO  
Il Voucher erogato ha valenza temporale dalla data di validazione della graduatoria da parte della Regione e 
di assegnazione nominativa del voucher, per la durata di massimo 12 mesi.   
  
ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 
Il valore del voucher mensile erogato è di massimo € 400,00. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE 
La richiesta va inoltrata presso il Servizio Sociale del Comune di residenza, nei giorni e orari di apertura del 
servizio. L’assistente sociale si avvale, nella fase di valutazione degli strumenti propri della professione, quali 
il colloquio e la visita domiciliare. 
Sono necessari i seguenti documenti: 

• dichiarazione ISEE in corso di validità; 
• certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata attestante la condizione 

psicogeriatrica e il relativo deficit; 
• altra eventuale documentazione attestante la condizione di dipendenza dell’anziano; 
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente (se 

distinto); 
• eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno; 
• scheda di valutazione RSS Stress del Care Giver (se presente), compilata e validata a seguito di 

colloquio con l’assistente sociale comunale. 
  

La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito www. vallebrembana.com; 
• Bando Voucher Sociali Reddito di Autonomia 2016 – anziani; 
• Allegato 1 -  Catalogo delle prestazioni approvato con D.D.G. 3731/2016; 
• Allegato A -  domanda voucher sociale Reddito di Autonomia 2016 – anziani; 
• Allegato B –  informativa ex art 13 Dgls 196/2003; 
• Allegato C –  schede di valutazione IADL/ADL e fragilità sociale. 

• Allegato D - Scheda di valutazione RSS Stress del Care Giver. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 13 Gennaio 2017. 
Il servizio sociale comunale trasmette all’Ufficio di Piano (via PEC) le domande complete della 
documentazione richiesta entro e non oltre il 19 Gennaio 2017 
  
CRITERI DI PRIORITÀ 
L’Ufficio di Piano, attraverso una commissione di valutazione  costituita da Responsabile Ufficio di Piano, un 
assistente sociale e una figura esperta, prende in esame le domande pervenute, conduce le verifiche 
necessarie, attribuisce il punteggio in base ai criteri predefiniti ed esprime la graduatoria, che viene inviata 
alla Regione per la successiva validazione. A parità di punteggio verrà privilegiato chi ha ottenuto un 
punteggio di fragilità superiore, e in secondo ordine Isee più basso.  
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La graduatoria è costituita come segue: 

VOCE DI CALCOLO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERIO 

Condizione ISEE 15 punti 
Il punteggio viene assegnato in modo inversamente 
proporzionale alla condizione ISEE  

 Fragilità sociale 20 punti Il punteggio viene assegnato in proporzione alla gravità del 

soggetto.   

Stress del Care Giver 10 punti Il punteggio viene assegnato in proporzione allo stress 
del care giver 

Assenza del Care Giver 10 punti  

Cittadini/famiglie non beneficiari della 
Misura B2 ex DGR n. 2883/2014 e 
4240/2015 sostenute con le risorse del 
Fondo Nazionale per le Non 
Autosufficienze  

10 punti  

 

 

CLAUSOLA DI  DECADENZA 
In caso di ricovero, decesso o trasferimento del titolare i familiari dovranno tempestivamente comunicare la 
variazione all’Ufficio di Piano che provvederà alla sospensione del voucher. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente documento sarà pubblicato sul sito della Comunità Montana www. vallebrembana.com  e diffuso 
dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito della Valle Brembana.   
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’elenco dei beneficiari sarà  pubblicato sul sito della Comunità Montana: www. vallebrembana.com 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER  
Per ciascun progetto avviato, sarà individuato un “responsabile del caso” (case manager), che garantirà le 
seguenti funzioni:  

• informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità; 
• consulenza alla famiglia; 
• sostegno alle relazioni familiari; 
• raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli 

interventi prefigurati nel Progetto Individuale. 
 
 Il primo mese quindi il voucher è riconosciuto per:  

• definire il PI, identificare il responsabile del caso e le ore di case management necessarie; 
• avviare il percorso di intervento. 

 
Le successive undici mensilità sono riconosciute a sostegno dell’intervento presso Enti 
accreditati, anche con il sistema socio-sanitario, ovvero convenzionati con i Comuni 
dell’Ambito. 
 
Il Progetto Individualizzato, sottoscritto dal beneficiario individua l’intervento, la durata e 
l’Ente Accreditato prescelto a cui viene erogato il voucher. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’interessato può richiedere l’accesso agli atti relativi all’assegnazione dei  voucher, di cui al presente  
documento, esclusivamente in forma scritta secondo le seguenti modalità: 

• consegna a mano o per posta ordinaria presso la sede dell’ente a Piazza Brembana  
• via posta elettronica certificata : cmvallebrembana.bg@legalmail.it:   

La richiesta va indirizzata al referente del procedimento, come sotto specificato. 
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MODALITÀ DI RICORSO 
L’atto amministrativo di assegnazione dei voucher, di cui al relativo Bando, può essere impugnato per via 
giurisdizionale, di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) della Lombardia – sede distaccata di 
Brescia. Nel ricorso giurisdizionale amministrativo vanno esposti in forma chiara e sintetica tutti i motivi per 
cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato a Risorsa Sociale Gera d’Adda e ad almeno uno degli 
eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione o dall'effettiva 
conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. È possibile raccogliere informazioni più specifiche dal sito: 
http://tarbrescia.com/index.php 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Responsabile del servizio: tel.0345/81117 int.3; mail: servizisociali@vallebrembana.bg.it.   
Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate per iscritto ed in tempo utile fino 
alle 12,00 del giorno 27 dicembre 2016 e le relative risposte saranno inviate per posta elettronica. Il 
presente documento e i relativi allegati sono disponibili sul sito dell’Ente: www.vallebrembana.com. 
 
Piazza Brembana, 06.12.2016   
 
        La Responsabile dell’Ufficio di Piano 
         Ambito Valle Brembana  
                  f.to Lucia dott.ssa Bassoli 


