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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

CRITERI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER O BUONI SOCIALI
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (FNA) - ANNO 2021 Premessa
L’Assemblea dei Sindaci ha approvato in data 27/04/2021 il Piano Operativo previsto ai fini dell'attuazione della Misura B2
"Interventi di sostegno alle famiglie con persone affette da grave disabilità o non autosufficienti - aggiornamento
programma operativo regionale FNA 2020 – esercizio 2021” come da DGR XI/4138 dal quale deriva il presente documento.
La misura prevede interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della
persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti Territoriali,
previa valutazione e predisposizione del progetto individuale. Per bisogni socio sanitari la valutazione è effettuata dagli
Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. Questa misura non costituisce un intervento di
sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area
sociale. La misura prevede tra gli strumenti l’erogazione di Voucher Sociali finalizzati a supportare le famiglie che si
occupano della cura di persone affette da grave disabilità o non autosufficienti al proprio domicilio, gravate quindi da
carichi assistenziali complessi.
Il presente documento definisce pertanto le modalità di erogazione degli strumenti in favore di persone affette da gravi
limitazioni all’autonomia personale residenti sul territorio dell’Ambito della Comunità Montana Valle Brembana, così come
previsto dalla DGR DGR XI/4138.
Budget
Il budget FNA complessivo assegnato è pari ad € 111.749,00 di cui:
• € 104.400,00 per gli strumenti di cui ai punti 1 e 2;
• € 7.349,00 per gli strumenti ai punti 3 e 4.
La Misura B2 è erogata fino all’esaurimento delle risorse disponibili, è facoltà dell’Ente spostare le risorse nel caso siano
residuali su di una misura e necessarie su un’altra.
Strumenti
La forma di erogazione delle prestazioni, così come indicato dalla succitata normativa regionale, può essere riconosciuta
attraverso strumenti differenziati, ai quali il cittadino accede inviando autonomamente la domanda tramite mail
all’indirizzo indicato come da apposito bando oppure presentando domanda tramite l’assistente sociale del comune di
residenza, come di seguito specificati:
1. Buono sociale mensile pari a €. 100,00 per max. 12 mensilità come auto soddisfacimento per le prestazioni del
caregiver dedicato all’assistenza;
2. Buono sociale mensile pari a €. 200,00 full time (oltre le 26h settimanali) /€. 100,00 - part time (fino a 26h settimanali),
per max. 12 mensilità come rimborso alle prestazioni assicurate da assistente familiare regolarmente assunta;
3. Buono sociale mensile pari a € 300,00 su base annua per sostenere progetti di vita indipendente di persone con
disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64
anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un
assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto (questa misura può essere richiesta in aggiunta
per le persone con gravissima disabilità, già beneficiarie della Misura B1);
4. Voucher sociale di max. €.1.500,00 per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di
natura educativa/socializzante (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). Non sono
finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e
post scuola o attività di trasporto. Il voucher dovrà essere riconosciuto esclusivamente ad una cooperativa accreditata
presso l’ambito.
Per la presentazione delle domande relative alle misure n.1 e n.2 si rimanda alle modalità e termini previsti dal relativo
bando. La presentazione delle domande relative alle misure n.3 e n.4 è invece a sportello.
Destinatari e Requisiti di ammissione al voucher/buono
Possono beneficiare del voucher/buono tutti i soggetti disabili adulti e minori ed anziani non autosufficienti in possesso dei
seguenti requisiti di ammissione:
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Disabilità grave e/o non autosufficienza (così come definito dall’art.3 comma 3 della legge 104/1992) oppure
indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. Nelle
more della definizione del processo di accertamento l’istanza può essere comunque presentata;
Di qualsiasi età;
Per adulti: Reddito espresso attraverso l’ISEE socio sanitario uguale o inferiore a €. 25.000,00;
Per minori: Reddito espresso attraverso l’ISEE minorenni uguale o inferiore €. 40.000,00;
Residenza presso uno dei 37 Comuni appartenenti all’Ambito della Valle Brembana;

L’erogazione del Buono Misura B2 è incompatibile con:
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie 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;
➢ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
➢ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.
Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non
presa in carico con la stessa.
L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:
➢ i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e s.m.i;
➢ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
➢ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
➢ ricovero ospedaliero;
➢ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per massimo 90 giorni;
➢ sostegni “DOPO DI NOI”;
➢ prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP;
E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare per una sola tipologia di prestazione tra quelle sopra
elencate.
Motivi di esclusione
Il beneficiario del Buono Sociale decade dal diritto all’erogazione per le seguenti cause: ricovero di sollievo, accoglienza
definitiva in struttura residenziale, decesso, trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale, sottoscrizione di
dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati, e qualsiasi altro motivo che faccia venir meno la
necessità di cure domiciliari o il diritto alla fruizione del buono sociale. In questi casi i Comuni/assistenti sociali dovranno
tempestivamente comunicarlo alla Comunità Montana per la sospensione dell’erogazione del buono sociale per assistente
familiare e caregiver. In caso di decadenza del beneficio per una delle succitate cause, la relativa mensilità viene
riconosciuta solo dopo il 15° giorno del mese.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso al voucher o al buono avviene presentando domanda per email da parte dell’utente/beneficiario,
alla Comunità Montana. L’Ufficio di Piano acquisisce e verifica la completezza della documentazione inviata.
Il Servizio Sociale comunale, conduce le verifiche e le valutazioni, avvalendosi delle scale di valutazione IADL-ADL e di
fragilità sociale, tramite il sistema già in uso health portal, in base alle quali attribuisce un punteggio di gravità e ipotizza un
progetto individuale (PI) provvisorio, che dovrà essere successivamente validato dal richiedente e dalla sua famiglia.
L’Equipe di Valutazione Multidimensionale Ambito/ASST si riserva di valutare la qualità del progetto provvisorio presentato
chiedendo eventualmente integrazioni e/o una riformulazione del Progetto di intervento in tempi successivi.
Realizzazione dell’intervento e liquidazione
La domanda corredata da tutta la documentazione richiesta (PI, schede di valutazione, di fragilità, e documenti attestanti i
requisiti) viene inviata presso il protocollo della Comunità Montana, la quale procederà alla liquidazione come segue:
- nel caso di richiesta di voucher: a seguito di fattura da parte del soggetto accreditato prescelto al termine della
fornitura delle prestazioni;
- nel caso di richiesta di buono sociale care giver: erogazione in un’unica soluzione al termine del periodo di
riferimento;
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nel caso di richiesta di buono sociale assistente familiare: erogazione in un’unica trance a seguito di presentazione
della documentazione attestante la prestazione dell’assistente familiare;
L’erogazione monetaria attiene esclusivamente il buono sociale di cui ai punti 1, 2 e 3, così come il voucher interessa la
tipologia di progetti di cui al punto 4. Le due modalità non sono interscambiabili.
-

Durata
I presenti criteri hanno durata dalla loro approvazione e fino al 31.12.2021.
Per informazioni
Rivolgersi all’ufficio servizi sociali della Comunità Montana Valle Brembana ai seguenti recapiti: Tel.0345/82625 int.3
oppure E-mail : servizisociali@vallebrembana.bg.it
La responsabile del servizio: Calegari dott.ssa Maria

