BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA FNA MISURA B2 –
ANNO 2020 (OPERATIVITÀ 2021/2022)
Rilevato che con i seguenti atti sono state destinate agli Ambiti Distrettuali le risorse del “Fondo per le Non
Autosufficienze (FNA) 2020” attribuite alle Regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 novembre 2019 “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per
le non autosufficienze del triennio 2019-2021” e definiti gli indirizzi di utilizzo:
- DGR n. XI/2720 del 23/12/2019 “Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e
Programma operativo regionale annualità 2019 – Esercizio 2020”, anche per quanto attiene il
quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
- DGR n. XI/4138 del 21/12/2020 “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo
nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2020 esercizio 2021 - (di
concerto con l’Assessore Gallera)”;
- DGR n. XI/4562 del 19/04/2021 “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – Ulteriori risorse
FNA 2020 per emergenza COVID 19”.
Rilevato altresì che con DPCM del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” sono
state attribuite alle Regioni le risorse di cui al Fondo Caregiver, e che con DGR n. XI/4443 del 22/03/2021
“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020:
Programma Operativo Regionale” Regione Lombardia ha approvato il proprio Piano Operativo e stanziato
le relative risorse.
FINALITÀ
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. Gli strumenti previsti dalla misura sono il buono sociale e il voucher sociale (rivolto a minori).
Il Buono sociale è un titolo sociale di natura economica finalizzato alla realizzazione di un progetto
individuale di assistenza e prevede il sostegno e l’integrazione delle prestazioni di cura rese direttamente
dai familiari e/o attraverso personale dedicato.
Il Voucher sociale è un titolo sociale non in denaro ma sotto forma di titolo di acquisto destinato a comprare
le prestazioni di carattere socio-assistenziale/socio-educative erogate da operatori professionali.
Il Voucher sociale rivolto a minori dà diritto d’accesso a prestazioni di natura socio-educativa per sostenere
la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che
favoriscano il benessere psicofisico del minore stesso. Non rientrano in tale tipologia di voucher attività
connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre tali voucher
sociali non possono esser utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.
Prerogativa dell’erogazione dei buoni, a valere sul FNA 2020, è che essi si configurano come strumenti
adottabili nella progettualità d’intervento condivisa con il Servizio Sociale; l’intervento è infatti
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personalizzato, caratterizzato cioè dall’aderenza alle necessità dei destinatari, nell’ambito dei criteri di cui
all’allegato B (Misura B2) della DGR XI/2720 del 23/12/2019.
STRUMENTI:
L’adesione alla misura prevede l’attivazione di un progetto individualizzato che comprenda un intervento
fra quelli di seguito elencati:
1. Buono sociale per caregiver familiare: contributo mensile finalizzato a sostenere il carico
assistenziale del caregiver familiare ed utilizzabile per attività di sostegno alla domiciliarità.
2. Buono sociale mensile per acquisto prestazioni professionali o assistente familiare assunta con
regolare contratto. Il buono è utilizzabile per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale
di assistenza regolarmente impiegato.
3. Buono sociale per progetti di vita indipendente: contributo mensile per sostenere progetti di vita
indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di esprimere
la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono sole al domicilio e 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.
4. Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità: titolo sociale per
sostenere appositi progetti di natura educativa/socializzante rivolti a minori in situazioni complesse
o minori affetti da disturbo dello spettro autistico, che favoriscano il benessere psicofisico e
l’acquisizione di abilità adattive. 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.
Inoltre tali voucher sociali non possono esser utilizzati per la copertura di costi sanitari e
sociosanitari.
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età, con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità
così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di
accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988), residenti in uno dei 24
Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio, Azzone, Castione
della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta,
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione,
Valgoglio, Villa d’Ogna e Vilminore di Scalve).
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione ISEE sociosanitario, rilasciata ai
sensi del D.Lgs 159/2013, di valore uguale o inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per gli
adulti; ISEE ordinario, rilasciato ai sensi del D.Lgs 159/2013, di valore uguale o inferiore a € 40.000,00
(euro quarantamila/00) per i soggetti minorenni.
PRIORITÀ DI ACCESSO
Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità
FNA precedente.
Eventuali incompatibilità sono descritte sulle singole misure e/o nel paragrafo “Incompatibilità”.
L’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve ha definito che, rispetto allo strumento “Buono
sociale caregiver familiare” (1), verrà garantita priorità alle persone che non frequentano unità
d’offerta (tra cui rientra il SAD per un monte ore uguale o oltre le 7 ore settimanali) o frequenza di
servizio educativo/scolastico.
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VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLE PERSONE
È la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa
e ambientale – che emerge, oltre che da un’osservazione ed un’analisi della situazione della persona e del
suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di dipendenza
nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana (IADL).
La presa in carico della situazione deve avvenire da parte del Servizio Sociale comunale mediante
elaborazione di un progetto di intervento, con funzioni di sostegno alle famiglie che si trovino in stato di
grave fragilità sociale e di cui l’erogazione di buono o voucher sociale in oggetto è parte integrante.
L’ammissione al beneficio del buono/voucher sociale avviene sulla base di una graduatoria unica per tutti
i Comuni e stilata a livello di Ambito, distinta tra anziani e disabili.
Ai fini della valutazione di situazioni particolarmente complesse l’Ambito si avvarrà della valutazione
multidimensionale garantita dal STVM presso il distretto socio-sanitario; nell’ambito della valutazione si
tiene conto anche della possibilità di orientare le richieste verso ulteriori misure di sostegno della
domiciliarità come la DGR 7769/2018.
PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA
Per ogni domanda viene redatto un progetto individuale di assistenza. Esso contiene:
 l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
 la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute: interventi sanitari, sociosanitari e
sociali, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa) socialità (interazioni/relazioni interpersonali,
vita sociale, civile e di comunità), altro, i vari interventi o e servizi già in atto o da attivare;
 l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita
della persona disabile /anziana non autosufficiente anche nel contesto del suo nucleo familiare;
 la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza
regolarmente impiegato da sostenere con il buono previsto da questa Misura;
 la definizione degli interventi da sostenere con il buono previsto dalla presente misura nel caso di
progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche
qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona disabile con disabilità
e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente (CTVAI);
 la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociale per minori con disabilità.
Inoltre, nel progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di presa in carico complessiva della
persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:
 le prestazioni assicurate dall’ADI (se attivo);
 le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla
persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative (se attivo);
 periodo di sollievo
 altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già
erogate da Enti pubblici o privati.
Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel progetto eventuali sostegni attivati
con altre risorse sociali, quali ad esempio il fondo Dopo di Noi.
Considerando la natura del Progetto Individuale di Assistenza, esso è sottoscritto da un’Assistente
Sociale/Operatore Sociale in servizio presso il Comune di Residenza (Case Manager) e dalla persona
beneficiaria/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica.
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L’Assistente Sociale nell’arco del periodo di erogazione del beneficio effettuerà verifiche (tramite colloqui,
visite domiciliari, ecc.) relative al corretto svolgimento del progetto.
Pertanto il buono/voucher non verrà erogato se la famiglia non condivide la sottoscrizione del progetto o
se viene verificata la mancata realizzazione dello stesso.
MODALITÀ VALUTATIVE
Le domande pervenute verranno valutate dall’Ambito d’intesa con i Comuni e gli operatori territoriali
dell’ASST Bergamo Est in servizio presso l’STVM.
Verranno formulate due graduatorie separate per Anziani e Disabili sulla base dei seguenti criteri:


INDICE DI FRAGILITÀ che si ottiene sommando i punteggi delle 3 schede: SCHEDA DI
VALUTAZIONE SOCIALE+ADL+IADL
Scheda di valutazione
sociale
80/70 = punti 35
69/60 = punti 30
59/50 = punti 25
49/40 = punti 20
39/30 = punti 15
29/20 = punti 10
19/10 = punti 5
9/0 = punti 5

Scheda ADL

Scheda IADL

0 = punti 25
1 = punti 22
2 = punti 20
3 = punti 15
4 = punti 10
5 = punti 5
6 = punti 0

0 = punti 25
1 = punti 22
2 = punti 20
3 = punti 17
4 = punti 12
5 = punti 9
6 = punti 6
7 = punti 3
8 = punti 0

Per i minori sotto i 10 anni, laddove non somministrabile la scala IADL, sarà raddoppiato il
punteggio assegnato relativo alla scala ADL.


VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE): alla condizione economica, viene
attribuito un punteggio da 0 a 15, calcolato in base alla seguente formula:
15 - [(ISEE dichiarato/tetto massimo ISEE ammissibile) * 15]

Il punteggio totale che determinerà la posizione in graduatoria si ottiene sommando i punteggi parziali
ottenuti dall’indice di fragilità e dal valore della situazione economica (ISEE).
Verranno finanziate le domande che otterranno i punteggi totali più elevati, salvo priorità di intervento a
coloro che non frequentano servizi (ad eccezione misura 2.b e servizi per minori) ed in base alle risorse
disponibili.
In caso di parità di punteggio totale si dà precedenza a chi ha ISEE inferiore.
I buoni verranno erogati sulla base della posizione utile in graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse
messe a disposizione nel bando.
RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI
Per l’erogazione degli interventi di cui al presente bando sono disponibili le seguenti risorse:
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SOTTOSTRUMENTO

STRUMENTO

1

2

3

4

Buono sociale
mensile per
caregiver
familiare

Buono sociale
mensile per
acquisto
prestazioni
professionali o
assistente
familiare
assunta con
regolare
contratto

Buono sociale
mensile per
progetti di vita
indipendente

Voucher
sociali per
sostenere vita
di relazione di
minori con
disabilità

Buono sociale mensile
per caregiver familiare

2.a

N. UTENTI
DISABILI

ANZIANI

10

13

Buono sociale
per prestazioni
da assistente
personale con
regolare
contratto (misura

FONDI
DISABILI
ANZIANI

€ 18.000,00

€ 23.400,00

Sopra le 24
ore/settimanali:
350,00 €/mese;
fino a 24
ore/settimanali:
200,00 €/mese

10 Famiglie
€ 42.000,00

alternativa al buono
care giver)

2.b

Buono sociale
frequenza unità
d'offerta
semiresidenziale
CSE

Progetti di vita
indipendente

4.a

4.b

Progetti
individuali per
situazioni
complesse
Attivazione
progetti
educativi
individualizzati
presso servizio
STA

BUONO
MENSILE
150,00 €/mese,
salvo riduzioni.
Nell’importo
sono ricomprese
anche le risorse
aggiuntive
introdotte dalla
DGR XI/4562
del 19/04/2021.

18

-

€ 32.400,00

-

150,00 €/mese

1

-

€ 2.000,00

-

200,00 €/mese
10 mesi

3/4

-

€ 4.000,00

-

40/50 ore per
voucher
(educatore)

3

-

€ 5.347,00

-

-

Il buono mensile per caregiver familiare, in caso di autosoddisfacimento e non frequenza di unità
d’offerta/servizio educativo/scolastico, sarà di 150,00 €/mese; in caso di fruizione di unità d’offerta/servizio
educativo/scolastico il buono mensile verrà ridotto come sotto indicato.
In caso di frequenza di:
 unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie (a titolo esemplificativo: CDI, CDD e altri servizi
assimilabili)
 unità di offerta semiresidenziale sociali (a titolo esemplificativo: CSE, STA, SFA, TIS e altri servizi
similari)
 servizi scolastici/educativi
l’importo del buono è ridotto:
 del 50% in caso di frequenza superiore a 14 ore settimanali;
 del 25% in caso di frequenza da 3 a 14 ore settimanali.
A tal fine si intende equiparato ad unità d’offerta anche il servizio SAD attivato per un monte ore uguale o
eccedente le 7 ore settimanali.
L’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve ha definito che, rispetto allo strumento “Buono sociale
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caregiver familiare” (1), verrà garantita priorità alle persone che non frequentano unità d’offerta/servizio
educativo/scolastico (tra cui rientra il SAD per un monte ore uguale o oltre le 7 settimanali) o frequenza di
servizio educativo/scolastico.
Si specifica che il buono sociale per assunzione di assistente personale (2.a) con regolare contratto verrà
ridotto a € 200,00 nel caso in cui il contratto preveda fino a 24 ore settimanali, mentre per monte ore
superiore verrà riconosciuto l’intero importo pari a € 350,00.
Le domande che non dovessero trovare copertura economica resteranno in graduatoria per un eventuale
scorrimento qualora si rendessero effettivamente disponibili le risorse necessarie. Qualora si registrino delle
economie di risorse all’interno della medesima voce d’intervento (ad es. buono sociale caregiver, buono
sociale per acquisto prestazioni professionali/assistente familiare, buono sociale vita indipendente, voucher
sociale minori) le stesse verranno utilizzate per finanziare eventuali liste d’attesa delle domande relative
alla stessa tipologia d’intervento, ma afferenti a diversa graduatoria (anziani, minori disabili, adulti
disabili).
Ad esaurimento delle specifiche graduatorie l’eventuale budget non utilizzato per uno o più tipologie
d’intervento potrà essere destinato ad altri interventi previsti dalla DGR XI/4138 del 21/12/2020 avente ad
oggetto “Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione
di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 annualità 2020 esercizio 2021 - (di concerto con l'Assessore Gallera)” e successive deliberazioni
integrative della Giunta Regionale.
Risorse D.G.R. n. 4443/2021 (cosiddetto Fondo Caregiver)
Rispetto alle risorse di cui alla D.G.R. n. XI/4443 22/03/2021 si riconosce un contributo una tantum di €
250,00 a persona in carico alla Misura B2 (DGR n. 4138/2020 e ss.mm.ii.) per almeno 3 mesi consecutivi.
STRUMENTO

N. UTENTI

Contributo “Fondo Caregiver”

56

FONDI
STIMATI
€ 14.000,00

CONTR. UNA
TANTUM
€ 250,00

Regione Lombardia, pur non avendo ancora deliberato gli importi delle risorse assegnate ad ogni Ambito
Distrettuale, ha espresso parere favorevole sull’opportunità di pubblicare in bando Misura Caregiver in
concomitanza con il bando Misura B2 del FNA 2020.
Per il riconoscimento del contributo “Fondo Caregiver” verrà utilizzata la graduatoria dei beneficiari del
bando FNA 2020 che rispetteranno anche i suddetti requisiti.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il buono/voucher assegnato ha validità di 12 mesi per interventi realizzati nel periodo 01 luglio 2021 – 30
giugno 2022 ed in base agli stanziamenti disponibili.
L'accoglimento della domanda e la conseguente erogazione della Misura, a seguito della valutazione
multidimensionale a cura dell'Ambito Distrettuale, decorre dal mese di luglio 2021 (salvo il caso in cui la
domanda venga accolta in fase successiva per scorrimento della graduatoria) ed è condizionato dall’essersi
collocato in posizione utile in base anche al budget a disposizione. In ogni caso l’erogazione sarà successiva
alla sottoscrizione del Progetto Individualizzato (PAI).
Quanto definito e sottoscritto nel PAI è vincolante ai fini del mantenimento ed erogazione dei fondi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente
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bando, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza o l’incompletezza della
documentazione prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo
completamento.
Le domande possono essere presentate dal cittadino all’indirizzo mail ambito@comune.clusone.bg.it o
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it, oppure per il tramite delle Assistenti
Sociali del Comune di residenza previo appuntamento.
Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1. domanda di richiesta del contributo;
2. copia del verbale di invalidità e/o certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
Legge 104/1992; nel caso della certificazione della condizione di gravità, l’istanza può essere
comunque presentata in attesa di definizione dell’accertamento;
3. ISEE sociosanitario/ISEE ordinario in corso di validità. In caso di assenza di certificazione ISEE in
corso di validità se, in possesso, l’ISEE dell’anno precedente e documento comprovante
l’appuntamento presso il CAF oppure DSU rilasciata in attesa della certificazione ISEE definitiva)
salvo poi perfezionare la domanda in un momento successivo (e comunque non oltre il 29 giugno
2021). Per il posizionamento nella graduatoria finale farà fede il valore dell’attestazione ISEE in
corso di validità.
4. copia fotostatica del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal
beneficiario);
5. eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.
L’erogazione del buono è subordinata alla sottoscrizione del Progetto Assistenziale Individualizzato
concordato dalla famiglia con l’Assistente Sociale del Comune di residenza.
Le domande possono essere presentate dal cittadino dal 10/05/2021 alle ore 12.00 del 15/06/2021.
Qualora vi fossero risorse residue anche a seguito dell’applicazione di quanto previsto al precedente
paragrafo “Risorse economiche disponibili”, le stesse verranno assegnate con la modalità a sportello
secondo l’ordine cronologico di arrivo.
INCOMPATIBILITÀ
L’erogazione dei buoni/voucher sociali 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;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale
regolarmente impiegato;
- 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.
In caso di ricovero o di decesso del titolare, i Comuni dovranno tempestivamente comunicare la variazione
all’Ambito.
L’erogazione di un Buono sociale previsto dalla misura B2 è incompatibile con l’erogazione di altre forme
di buoni sociali previsti dalla stessa misura ad eccezione della misura “2.b) Buono sociale frequenza unità
d'offerta semiresidenziale CSE”.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’Ambito a seguito della pubblicazione della graduatoria informa il Comune di residenza ed il richiedente
in merito al contributo assegnato. Relativamente alla tempistica di erogazione dei buoni sociali si comunica
che gli stessi verranno liquidati mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento, previa verifica da parte dell’Assistente Sociale del mantenimento dei requisiti ed il rispetto di
quanto condiviso nel PAI e sulla base di quanto stabilito in ogni singolo PAI.
Nel caso in cui la domanda venga accolta in una fase successiva per scorrimento della graduatoria,
l’erogazione del buono segue comunque le tempistiche sopra citate e l’entità viene riconosciuta dal mese
di accoglimento della domanda.
Il buono/voucher sociale verrà corrisposto a posteriori trimestralmente:
- entro il 31 Ottobre 2021 (periodo luglio-settembre 2021);
- entro il 31 Gennaio 2022 (periodo ottobre-dicembre 2021);
- entro il 31 Aprile 2022 (periodo gennaio-marzo 2022);
- entro il 31 Luglio 2022 (periodo aprile-giugno 2022).
Il contributo una tantum previsto dal “Fondo Caregiver” verrà erogato entro il 31/12/2021 o, per le domande
che a tale data non soddisfino i requisiti previsti dalla misura, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
MOTIVI DI SOSPENSIONE E/O DECADENZA DEL BUONO SOCIALE O DEL VOUCHER
SOCIALE
Il buono/voucher sarà sospeso in caso di:
- ricovero temporaneo e/o definitivo (ad es. in ospedale, RSA, RSD);
- decesso;
- trasferimento della residenza in un altro Ambito Distrettuale;
- venir meno di prestazioni da parte del caregiver familiare;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate da controlli effettuati;
- qualsiasi altro motivo che faccia venir meno il diritto alla fruizione del buono sociale.
La mancata comunicazione tempestiva dei motivi di decadenza di cui sopra elencati da parte del
richiedente/beneficiario comporterà la restituzione delle somme indebitamente percepite dal periodo in cui
era già cessato il beneficio.
La mancanza o il ritardo della presentazione/perfezionamento della documentazione nei termini richiesti è
motivo di esclusione.
CONTROLLI
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare
i benefici concessi.
PUBBLICIZZAZIONE
La modulistica ed i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito del Comune di Clusone e
diffusi dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL CODICE DELLA
PRIVACY ITALIANO, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento
esegue svariati trattamenti di dati personali.
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La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali:
Contatti: Benzoni Giacomo 3314306559 dpo-clusone@studio-sis.it
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del
trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal
D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo
dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria
per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato
ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di
controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini,
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali categorie di dati
potranno essere trattate dal Comune di Clusone solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato
in forma scritta nel modulo di domanda.
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DETTAGLIO STRUMENTI
1.) BUONO SOCIALE PER CAREGIVER FAMILIARE
BUDGET: € 41.400,00 per buoni sociali mensili caregiver familiare, pari a circa n. 23 potenziali
beneficiari, di cui € 18.000,00 stanziati per caregiver familiare di persone disabili ed € 23.400,00 per
caregiver familiare di persone anziane. Nel budget sono ricomprese anche le risorse aggiuntive introdotte
dalla DGR XI/4562 del 19/04/2021.
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 10/05/2021 alle ore 12.00 del 15/06/2021
DURATA DEL BUONO SOCIALE: il buono verrà riconosciuto dal mese di luglio 2021 (salvo il caso in
cui la domanda venga accolta in fase successiva per scorrimento della graduatoria) al mese di giugno 2022
per un massimo di n. 12 mesi.
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità
così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di
accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988), residenti in uno dei 24
Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio, Azzone, Castione
della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta,
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione,
Valgoglio, Villa d’Ogna e Vilminore di Scalve).
Possono presentare la domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione ISEE sociosanitario di valore
uguale o inferiore ad € 25.000,00 per gli adulti; ISEE ordinario uguale o inferiore a € 40.000,00 per i
soggetti minorenni.
Per i soggetti minorenni si valuteranno situazioni con elevato carico assistenziale e assenza di servizi a
supporto, oltre a particolare situazione di deprivazione socio-economica.
L’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve ha definito che, rispetto allo strumento “Buono
sociale caregiver familiare” (1), verrà garantita priorità alle persone che non frequentano unità
d’offerta (tra cui rientra il SAD per un monte ore uguale o oltre le 7 settimanali) o frequenza di
servizio educativo/scolastico.
PRESTAZIONI PREVISTE
Il buono mensile per caregiver familiare, in caso di autosoddisfacimento e non frequenza di unità d’offerta,
sarà di 150,00 €/mese (comprese anche le risorse aggiuntive introdotte dalla DGR XI/4562 del 19/04/2021);
in caso di fruizione di unità d’offerta il buono mensile verrà ridotto come sotto indicato.
In caso di frequenza di:
 unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie (a titolo esemplificativo: CDI, CDD e altri servizi
assimilabili)
 unità di offerta semiresidenziale sociali (a titolo esemplificativo: CSE, STA, SFA, TIS e altri servizi
similari)
 servizi scolastici/educativi
l’importo del buono è ridotto:
 del 50% in caso di frequenza superiore a 14 ore settimanali;
 del 25% in caso di frequenza da 3 a 14 ore settimanali.
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A tal fine si intende equiparato ad unità d’offerta anche il servizio SAD attivato per un monte ore uguale o
eccedente le 7 ore settimanali.
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I destinatari degli interventi previsti dal bando sono persone residenti nei Comuni dell’Ambito che
presentano le seguenti caratteristiche:
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità così
come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità
di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988);
- dichiarazione ISEE sociosanitario di valore uguale o inferiore ad € 25.000,00 per gli adulti; ISEE
ordinario uguale o inferiore a € 40.000,00 per i soggetti minorenni;
- per essere considerato "caregiver familiare" è necessario avere le seguenti caratteristiche:
- essere un familiare, parente o convivente del beneficiario;
- essere impegnato in via continuativa nell’assistenza della persona per la quale si richiede il
beneficio (quindi essere pensionato, disoccupato, cassintegrato a 0 ore, in mobilità o
lavoratore part-time per un massimo di 25 ore settimanali);
- non usufruire di astensione lavorativa retribuita ai sensi della legge 104/1992 per almeno 6
mesi in un anno;
- non essere riconosciuto invalido al 100% ed essere idoneo ai compiti essenziali e di cura
previsti dal piano assistenziale.
INCOMPATIBILITÀ
L’erogazione dei buoni/voucher sociali 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;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale
regolarmente impiegato;
- 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.
L’erogazione di un Buono sociale previsto dalla misura B2 è incompatibile con l’erogazione di altre forme
di buoni sociali previsti dalla stessa misura ad eccezione della misura “2.b) Buono sociale frequenza unità
d'offerta semiresidenziale CSE”.
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2) BUONO SOCIALE MENSILE PER ACQUISTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI O
ASSISTENTE FAMILIARE ASSUNTA CON REGOLARE CONTRATTO
STRUMENTI OPERATIVI:
2.a) Buono sociale per prestazioni da assistente personale con regolare contratto
2.b) Buono sociale frequenza unità d'offerta semiresidenziale CSE
BUDGET:
2.a) € 42.000,00 per buoni sociali mensili assistente personale (badanti), pari a circa n. 10 potenziali
beneficiari;
2.b): € 32.400,00 per buoni sociali mensili per acquisto di prestazioni professionali a sostegno della
frequenza del CSE, pari a circa n. 18 potenziali beneficiari.
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 10/05/2021 alle ore 12.00 del 15/06/2021
DURATA DEL BUONO SOCIALE: il buono verrà riconosciuto dal mese di luglio 2021 (salvo il caso in
cui la domanda venga accolta in fase successiva per scorrimento della graduatoria) al mese di giugno 2022
per un massimo di n. 12 mesi.
DESTINATARI
Persone di qualsiasi età con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità
così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di
accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988), residenti in uno dei 24
Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio, Azzone, Castione
della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta,
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione,
Valgoglio, Villa d’Ogna e Vilminore di Scalve).
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione ISEE sociosanitario di valore
uguale o inferiore ad € 25.000,00.
PRESTAZIONI PREVISTE
Buono sociale per un massimo di 12 mesi di:
2.a) 350,00 €/mese, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dall'assistente personale
impiegato con regolare contratto e ridotto a 200,00€/mese in caso di assunzione part-time fino ad un
massimo di 24 ore settimanali;
2.b) 150,00 €/mese, finalizzato all’acquisto di prestazioni professionali garantite all’interno del CSE.
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono considerati ammessi alla graduatoria gli utenti che entro il termine di presentazione delle domande
abbiano:
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità così
come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità
di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988);
- dichiarazione ISEE sociosanitario di valore inferiore od uguale a € 25.000,00.
- avere un contratto regolare per personale assunto oppure frequentare ad un CSE (comprova
pagamento fatture relative alla frequenza);
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-

l’assistente personale deve garantire assistenza in maniera strutturata e continuativa (essere
convivente con il destinatario del buono in caso di assunzione a tempo pieno).

INCOMPATIBILITÀ
L’erogazione dei buoni/voucher sociali 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.
L’erogazione di un Buono sociale previsto dalla misura B2 è incompatibile con l’erogazione di altre forme
di buoni sociali previsti dalla stessa misura ad eccezione della misura “2.b) Buono sociale frequenza unità
d'offerta semiresidenziale CSE”.
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3) BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
BUDGET: € 2.000,00 per buoni sociali mensili per progetti di vita indipendente, pari a circa n. 1 potenziale
beneficiario.
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 10/05/2021 alle ore 12.00 del 15/06/2021.
DURATA DEL BUONO SOCIALE: il buono verrà riconosciuto per le prestazioni rese dal mese di luglio
2021 (salvo il caso in cui la domanda venga accolta in fase successiva per scorrimento della graduatoria) al
mese di giugno 2022 per un massimo di n. 10 mesi.
DESTINATARI
Persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in
condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988),
residenti in uno dei 24 Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio,
Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo,
Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo,
Valbondione, Valgoglio, Villa d’Ogna e Vilminore di Scalve).
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione ISEE sociosanitario di valore
uguale o inferiore ad € 25.000,00.
PRESTAZIONI PREVISTE
Buono sociale per un massimo di 10 mesi di 200,00 €/mese, per sostenere progetti di vita indipendente di
persone con disabilità fisico-motoria grave e 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.
CRITERI DI AMMISSIONE
- età compresa tra i 18 e i 64 anni;
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità così
come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità
di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e ss.mm.ii. con L. 508/1988);
- dichiarazione ISEE sociosanitario di valore uguale o inferiore ad € 25.000,00;
- avere in atto un progetto di vita indipendente;
- avere l’assistente personale che possieda tutti i seguenti criteri: autonomamente scelto, senza
vincolo di parentela, avere un contratto regolare, avere almeno un contratto part-time.
I progetti di vita indipendente sono compatibili con i sostegni previsti per la Misura DOPO DI NOI
riferiti esclusivamente alle spese per canone di locazione e per spese condominiali.
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4) VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON
DISABILITÀ
BUDGET:
4.a): € 4.000,00 per voucher sociale minori, corrispondente a circa 40/50 ore per voucher, per sostenere la
vita di relazione di minori con disabilità per l’attivazione di progetti educativi individualizzati per situazioni
complesse anche nel periodo estivo, pari a circa 3/4 potenziali beneficiari.
4.b): € 5.347,00 per voucher sociale minori per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità per
l’attivazione di progetti educativi individualizzati presso il Servizio Territoriale Autismo di Clusone, pari
a circa 3 potenziali beneficiari. Si richiederà alla famiglia ulteriore quota di compartecipazione sulla base
dei regolamenti vigenti.
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 10/05/2021 alle ore 12.00 del 15/06/2021.
DURATA DEL VOUCHER: il voucher verrà riconosciuto per le prestazioni rese dal mese di luglio 2021
(salvo il caso in cui la domanda venga accolta in fase successiva per scorrimento della graduatoria) al mese
di giugno 2022 per un massimo di n. 12 mesi.
DESTINATARI
Persone di età inferiore ai 18 anni con disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione
di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992), residenti in uno dei 24
Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio, Azzone, Castione
della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta,
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione,
Valgoglio, Villa d’Ogna e Vilminore di Scalve) e rivolte a minori con disturbo dello spettro autistico.
Possono presentare domanda solo coloro che abbiano una dichiarazione ISEE ordinario di valore uguale o
inferiore ad € 40.000,00.
PRESTAZIONI PREVISTE
Voucher sociale per un massimo di 12 mesi, finalizzato a sostenere appositi progetti di natura
educativa/socializzante rivolti a minori con disabilità al fine di favorire il benessere psicofisico e
l’acquisizione di abilità adattive.
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. Inoltre tali voucher sociali non possono
esser utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.
CRITERI DI AMMISSIONE
- età inferiore ai 18 anni;
- condizione di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza (in condizione di gravità così
come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992) o certificazione del collegio
accertamento alunno disabile;
- dichiarazione ISEE ordinario di valore uguale o inferiore ad € 40.000,00;
- per lo strumento 4.a: è richiesta l’attivazione dell’intervento da parte del servizio di Neuropsichiatria
territorialmente competente, che si impegna altresì a condividere la progettualità e gli obiettivi;
- per lo strumento 4.b: frequenza al Servizio Territoriale Autismo di Clusone al momento della
domanda.
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