
            
 

  
 

 

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 

ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, 
CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, 
MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE 
PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

FINALITA’ 
 

L’erogazione di buoni sociali ha il fine di favorire la permanenza di persone gravemente disabili o anziani non autosufficienti al 
proprio domicilio e nel proprio contesto di vita. I contributi economici sono assegnati per compensare le prestazioni di 
assistenza garantite da un caregiver familiare o ridurre le spese derivanti dal ricorso ad un assistente familiare assunto con 
regolare contratto. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda di accesso ai buoni sociali persone di qualsiasi età, che vivono al proprio domicilio, e 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. 
 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 residenza in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e del Basso Pavese; 
 condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e/o con indennità di 

accompagnamento; qualora l’accertamento della condizione di gravità sia in corso, l’istanza può comunque essere 
presentata in attesa di definizione; 

 valore ISEE sociosanitario fino a € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a € 40.000,00, rilasciato ai sensi del DPCM 
n. 159/2013 per l'accesso a prestazioni sociosanitarie e in corso di validità.  

 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
 

L’entità del Buono Sociale è così determinata:  
a) € 200,00 per persona assistita da caregiver familiare; 
b) in caso di persona assistita da assistente familiare impiegato con regolare contratto, il suddetto buono (lettera a) può 

essere integrato con ulteriori:  
 € 200,00 se l’assistente è assunto a tempo pieno (> 30 ore settimanali);  
 € 100,00 se l’assistente è assunto a tempo parziale (< 30 ore settimanali). 

 

Nel caso in cui il beneficiario frequenti in maniera strutturata e continuativa unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o 
sociali (es: CDD, CDI, CSE, SFA) l’importo (lettera a) del buono sarà ridotto del 50%.  
  
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per concorrere all’assegnazione del buono sociale le persone interessate dovranno presentare apposita istanza, con i relativi 
allegati, esclusivamente online sulla piattaforma informativa PORTALE BANDI ALTO E BASSO PAVESE all’indirizzo: 
 
 
 
 
 

 
Per registrarsi sul sito web basta cliccare su “domanda di contributo” ed in seguito, per compiere l’accesso, utilizzare come 
nome Utente il Codice Fiscale inserito in fase di registrazione. 
 

INFORMAZIONI 
 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare:  

 l’Ufficio di Piano di Siziano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30:  
- telefonando al numero 0382/67.80.227 e chiedendo alla referente dott.ssa Irene Maugeri;  
- inviando una e-mail all’indirizzo irene.maugeri@ambito-altoebassopavese.it; 
 

 la sede operativa di Corteolona e Genzone, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30:  
- telefonando al numero 0382/72.01.26 e chiedendo di Mauro Baldini; 
- inviando una e-mail all’indirizzo sedeoperativacorteolona@ambito-altoebassopavese.it; 

 

IL PRESENTE BANDO E LA MODULISTICA DI RIFERIMENTO SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB: HTTPS://SIZIANOWEB.ECIVIS.IT. 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI 
IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’ 

PER FAVORIRE LA PERMANENZA AL DOMICILIO E NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA 
(FNA 2020 ESERCIZIO 2021 - MISURA B2 – D.G.R. 4138/2020) 

 

https://sizianoweb.ecivis.it 

 
 

APERTURA BANDO: dal 08/03/2021 al 23/04/2021 


