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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONO SOCIALE A FAVORE DI 
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON 

AUTOSUFFICIENZA D.G.R. 5791/2021, Decreto 548/2022 
 

MISURA B2  
ANNO 2022 

 
La Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua 
famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio 
domicilio e nel suo contesto di vita. 
Il buono sociale è finalizzato a sostenere e compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal caregiver familiare o acquisite mediante assistente personale. 
 
 
PERSONE DESTINATARIE: 
Per l’accesso al buono sociale è necessario:  
• avere una età superiore a 18 anni (compiuti al 31/12/2021); 
essere non autosufficienti assistiti al domicilio in modo continuativo;  
• essere in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 
104/1992 ovvero in possesso della certificazione di invalidità con indennità di 
accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 
508/1988;  
• appartenente ad un nucleo familiare con reddito ISEE sociosanitario inferiore o uguale a  
€ 25.000,00.  
• essere residente in un Comune dell’Ambito 11 del Garda. 
 
POSSONO BENEFICIARE DEL BUONO SOCIALE:  
1. persone disabili o in condizione di non autosufficienza che risiedono o sono domiciliati 
con i familiari in grado di garantire loro un accudimento continuativo (caregiver 
familiare).  
2. persone che vivono sole, avvalendosi dell’assistenza prestata da un assistente familiare 
personale (es. assistente familiare) - assunto con regolare contratto per almeno 40 ore 
settimanali - in grado di garantire loro le necessarie funzioni di assistenza 
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Ai fini dell’assegnazione del buono sociale saranno formulate graduatorie di Ambito.  
La graduatoria definitiva verrà redatta in rispetto dei criteri entro il 30.06.2022.  
La domanda da compilare può essere ritirata presso il comune di residenza oppure 
cliccando il seguente link: 
 

https://www.gardasociale.it/avvisi/fna-%E2%80%93-misura-b2-avviso-e-linee-guida-
l%E2%80%99erogazione-di-buono-sociale-favore-di-persone-con-0 
 
 
 
 
Le istanze dovranno essere presentate, al Comune di residenza entro il 11.05.2022 
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