
UFFICIO DI PIANO
Distretto Sette Laghi

Ambito Distrettuale di Cittiglio

Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei Comuni del Distretto Sette Laghi – Ambito Distrettuale di

Cittiglio,  in conformità alla  DGR 1253/2019 e in applicazione del  Piano Operativo Misura B2 approvato

dall’Assemblea dei Sindaci in data 02/04/19;

AVVISA

che è stato indetto un Bando destinato alle Amministrazioni comunali dell'Ambito Distrettuale di Cittiglio, per

il finanziamento di buoni sociali in favore di persone non autosufficienti.

1. Chi può accedere ai buoni sociali?

Il buono sociale può essere riconosciuto alle persone che hanno le seguenti caratteristiche:

1. Residenza in uno dei seguenti Comuni:  Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano,

Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago,

Cuveglio,  Cuvio,  Duno,  Gavirate,  Gemonio,  Laveno  Mombello,  Leggiuno,  Malgesso,  Masciago

Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano;

2. Condizione  di  non  autosufficienza  totale  e  condizione  di  disabilità  grave,  che  richiedano  un

intervento al domicilio per il superamento. Sono considerati in condizioni di gravità:

 persone in condizione di gravità così come accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge

104/1992;

oppure

 persone  beneficiarie  dell'indennità  di  accompagnamento,  di  cui  alla  Legge  n.  18/1980  e

successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

3. Valore  ISEE  non  superiore  a €  20.000,00.  La  dichiarazione  ISEE  richiesta  è  riferita  al  nucleo

famigliare indicato nello stato di famiglia anagrafico e calcolato nel rispetto del D.P.C.M. 159/2013 e

s.m.i..

2. Perché richiedere il buono sociale?

Il  buono  sociale  è  una  misura  economica  che  può  essere  riconosciuta  per  sostenere  le  persone  non

autosufficienti che vivono al domicilio e per supportare i familiari che se ne occupano. In particolare il buono

sociale deve essere finalizzato alla realizzazione di una delle seguenti misure:

TIPOLOGIA INTERVENTO VALORE MASSIMO DEL BUONO

I Qualificazione del lavoro delle assistenti familiari € 400,00 mensili - € 600,00 mensili
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II Valorizzazione dei caregivers familiari € 250,00 mensili

III Interventi per progetti di vita indipendente € 600,00 mensili

IV Interventi di sostegno alla vita di relazione di minori con
disabilità

€ 200,00 mensili

3. Come si può richiedere il buono sociale?

PRIMA FINESTRA DI ACCESSO: dalla data di pubblicazione del bando e fino al 15/05/19  la persona

interessata deve rivolgersi  al  Servizio Sociale del  proprio Comune di  residenza e sottoscrivere apposita

domanda. Il Servizio Sociale, previa valutazione del possesso dei requisiti, elabora, insieme al beneficiario

del buono, un progetto individuale di assistenza da presentarsi all’Ufficio di Piano di Comunità Montana Valli

del Verbano entro e non oltre il 22/05/19.

L'Ufficio  di  Piano  entro  il  21/06/19  provvederà  a  stilare  graduatorie  separate  per  anziani  e  disabili,

quest’ultima articolata per adulti e minori.

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla misura B2 con l’annualità FNA

precedente.

Hanno priorità di accesso alla misura B2 le persone che:

1) non sono in carico alla misura RSA Aperta ai sensi della DGR 7769/2018;

2) non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti Pubblici o

Privati o da Enti Previdenziali (es. INPS/Home Care Premium/Reddito di Cittadinanza). 

In tutti i casi precede la domanda con valore ISEE più basso; in caso di medesimo valore ISEE, precede la

domanda effettuata in favore della persona più giovane.

SECONDA FINESTRA DI ACCESSO: a partire dal 16/05/19 e fino al 31/10/19 la persona interessata deve

rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza e sottoscrivere apposita domanda. Il Servizio

Sociale, previa valutazione del possesso dei requisiti, elabora, insieme al beneficiario del buono, un progetto

individuale di assistenza da presentarsi all’Ufficio di Piano di Comunità Montana Valli del Verbano entro 30

giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale della domanda del cittadino e comunque non

oltre il 15/11/19.

Il finanziamento sarà assegnato a tutti i progetti ritenuti idonei fino ad esaurimento delle risorse disponibili,

secondo una modalità a sportello e quindi rispettando l'ordine cronologico di deposito delle domande presso

il  protocollo  del  Comune  di  residenza  del  beneficiario.  Nel  caso  vi  fossero  domande  pervenute  alla

medesima data, si darà priorità alle situazioni che presentano un valore ISEE inferiore; in caso di medesimo

valore ISEE, precede la domanda effettuata in favore della persona più giovane.  
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Si precisa che:

-Può  essere  presentato  un  solo  progetto  per  persona  (quindi  anche  più  progetti  per  nucleo  familiare

anagrafico);

-Ciascun progetto può prevedere una sola tipologia di intervento finanziabile;

-I progetti non possono finanziare costi per professionisti con competenze sanitarie, rimborsi chilometrici per

gli operatori impiegati nel progetto, costi o rette per l’avvicinamento/inserimento definitivo delle persone in

strutture residenziali.

IL TESTO COMPLETO DEL BANDO E LA RELATIVA MODULISTICA È A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI
SOCIALI COMUNALI ED  È PUBBLICATO SUL SITO DI COMUNITA' MONTANA ALL'INDIRIZZIO

WWW.VALLIDELVERBANO.VA.IT NELLA SEZIONE “SERVIZI ALLA PERSONA-BANDI E
CONTRIBUTI”.

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PROPRIO SERVIZIO SOCIALE, PER
CONOSCERE NEL DETTAGLIO LE REGOLE E LE MODALITÀ PER L’ACCESSO AL BENEFICIO DEL

BUONO SOCIALE.

Cuveglio, 11/04/19

IL DIRIGENTE AREA II
f.to (Dott.ssa Sandra Nicolai)
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