
U f f i c i o  d i  P i a n o                                 Varese, li data della firma digitale
                              

Prot. n.

AVVISO PUBBLICO DI EROGAZIONE TITOLI SOCIALI A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA` GRAVE O ANZIANE

NON AUTOSUFFICIENTI

OGGETTO DELL’AVVISO D.G.R. 4138 del 21/12/2020 e del Decreto n. 925
del 29/01/2021 di Regione Lombardia 

misura B2

L’Ufficio  di  Piano  dell’Ambito  Distrettuale  Sociale  di  Varese  -  ai  sensi  della  DGR  4138  del

21/12/2020  e  del  Decreto  n.  925  del  29/01/2021 nonché  in  esecuzione  dell’indirizzo
dell’Assemblea dei Sindaci con approvazione on line e del regolamento distrettuale per l’accesso
ai titoli sociali,  emana il presente avviso per la concessione nell’anno corrente di titoli sociali a
sostegno  di  persone  con  disabilità  grave  o  anziane  non  autosufficienti,  per  un  totale  di  €
320.001,00  per  il  Distretto  socio  sanitario  di  Varese,  previa  presentazione  di  domanda  con
decorrenza:

dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2021 entro le ore 12.00

INDICAZIONI

INTERVENTI – AZIONI

B2) Misura a favore delle persone di qualsiasi età con gravi limitazioni della capacità funzionale
che  compromettono  significativamente  la  loro  autosufficienza  e  autonomia  personale.  Si
concretizza in interventi di carattere sociale di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia
per  garantire una piena possibilità  di  permanenza della  persona non autosufficiente al  proprio
domicilio e nel suo contesto di vita. La definizione di un progetto individuale condiviso tra servizio,
utente e la famiglia rappresenta elemento vincolante per il riconoscimento della misura.
Di seguito gli strumenti individuati e previsti dalla DGR 4138/2020:

1. Buono sociale mensile per care giver familiare

2. Buono sociale mensile per acquistare prestazioni da assistente personale

3. Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente

4. Voucher sociale per minori con disabilità

DESTINATARI
• Persone anziane (>65 anni) in condizioni di non autosufficienza: strumenti 1, 2,



• Persone con disabilità grave (tra 18 e 64 anni): strumento 1, 2, 3
• Minori con disabilità : strumento 1, 2, 4.
tutte le persone residenti nei Comuni del Distretto di Varese.

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA MISURA

Criteri di accesso secondo il piano operativo biennale approvato dalla Assemblea dei Sindaci del
Distretto di Varese con modalità on line con riferimento ai criteri previsti nella DGR n. 4138/2020
misura B2 e nel Regolamento distrettuale per l’accesso ai titoli sociali.

1. SITUAZIONE REDDITUALE - SITUAZIONE PATRIMONIALE
2. CONDIZIONE LAVORATIVA
3. CONDIZIONE FAMIGLIARE
4. ALTRI CRITERI

1. Situazione reddituale, patrimoniale e famigliare:
§ per persone anziane sole o coppie (>65 anni): nel limite ISEE di € 9.000,00;
§ persone disabili sole (da 18 a 64 anni): nel limite ISEE di € 12.000,00;
§ famiglie con compiti di accoglienza di persone fragili: nel limite ISEE di € 12.000,00
§ progetti di vita indipendente nel limite ISEE di € 20.000,00
§ per minori con disabilità si fa riferimento all' ISEE ordinario per minorenni

2. Condizione lavorativa: il richiedente dovrà avere lo stato di “non occupato”.

3. Condizione famigliare: vedi punto 1). Verrà accolta una sola domanda per nucleo famigliare.

4. Altri criteri:
documentazione  sanitaria  attestante  lo  stato  di  fragilità:  la  documentazione  sanitaria  dovrà
attestare  la  condizione  di  non  autosufficienza  attraverso  un  verbale  di  invalidità  civile  con
riconoscimento al 100% con indennità di accompagnamento oppure in condizione di gravità cosi
come accertata ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge n.104/92.

N.B.:
·  Costituisce  elemento  di  esclusione  la  frequenza  di  strutture  sanitarie,  sociali/socio  sanitarie
(CRS,SFA,CSE,CDD;CDI ecc.) con contributo a carico dell'ente pubblico;
·  Nel  caso di  frequenza di  strutture  sanitarie  per  minori  costituisce elemento  di  esclusione la
frequenza > 18 ore mensili.

MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le  domande  saranno  raccolte  dal  servizio  sociale  comunale  dei  singoli  Comuni  del  Distretto
distinta per ciascuno strumento,  dal 12 aprile 2021 e sino al 31 maggio  p.v.  termine ultimo non
derogabile.
N.B.  Non  potranno  essere  accolte  domande  incomplete  (ad  es.  indispensabile  il
riconoscimento di  invalidità  civile  con esito già acquisito,  attestazione ISEE con valore
determinato, dati per la liquidazione corretti e completi....) .

Le domande dovranno essere poi inviate all’Ufficio di Piano distrettuale che provvederà a
stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, suddivisa per singolo strumento, con individuazione
dei soggetti beneficiari. Le graduatorie individueranno le persone anziane/disabili/minori.

L’Ufficio di Piano provvederà a dare idonea comunicazione ai Comuni di residenza provvedendo
nel contempo all’erogazione dei titoli sociali agli aventi diritto.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’Ufficio di Piano distrettuale provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, suddivisa
per singolo strumento con successiva approvazione della medesima da parte dell'Assemblea dei



Sindaci.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto per
ciascuno strumento di riferimento, si procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari
in ordine crescente con riferimento ai valori ISEE.

Strumento e importo dello strumento Budget totale

Buono sociale mensile per care giver familiare € 250,00 € 278.001,00

Buono sociale mensile  per acquistare prestazioni da
assistente personale con regolare contratto € 250,00  

€ 21.000,00

Buono sociale mensile  per progetti di vita indipendente
€ 250,00  

€ 3.000,00

Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori 
con disabilità € 250,00  mensile  

€ 18.000,00

Il  titolo sarà corrisposto per n. 12 mensilità con decorrenza dalla data di  approvazione  della
graduatoria.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI VARESE

dott.ssa Lorena Corio

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da: Lorena Corio;1;967885


