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di Viadana (MN) 

 
Atto Dirigenziale n. 47 del 28.06.2021 

 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TITOLI SOCIALI COME PREVISTO DAL PIANO 
OPERATIVO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE 
AFFETTE DA GRAVE DISABILITÀ O NON AUTOSUFFICIENTI PREVISTI DALLA 
MISURA B2 DELLA DGR N. XI/4138 DEL 21/12/2020 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 
DELLA D.G.R. N. XI/4443 DEL 22/03/2021 E DELLA D.G.R. N. XI/4562 DEL 
19/04/2021  

€ 133.699,01 
E APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI MIRATI 

€ 105.699,01 + € 16.341,12 “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2018/2019/2020: 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE” DISPOSTO DALLA DGR XI/4443 + 

€ 16.759,14 
A VALERE SULLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE DALLA DGR N. XI/4562 

 
Il Direttore 

 

VISTA la DGR. n. 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), la DGR n. 4443 del 22/03/2021 avente 

ad oggetto “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – 

annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale” e la DGR n. 4562 del 19/04/2021 

avente ad oggetto “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; 

In esecuzione delle medesime D.G.R. si prevede la ripartizione delle misure disponibili in due 

misure: 

 

 Misura B1) per le persone con disabilità gravissime. Assegnazione delle risorse alle ATS 

e destinate a persone al domicilio in condizione di gravissima disabilità per le quali sia 

verificata almeno una delle seguenti condizioni:  

- Coma, stato vegetativo o Stato di Minima Coscienza; 

- dipendenti da ventilazione meccanica; 

- grave o  gravissimo stato di demenza; 

- lesioni spinali fra C0/C5; 

- gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare; 

- deprivazione sensoriale complessa; 

- gravissima disabilità comportamentale  dello spettro autistico; 



- persone con diagnosi di ritardo mentale Grave o Profondo secondo la 

classificazione del DSM-5; 

- persone in dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa  nelle 24 

ore. 

 Misura B2) per le persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti 

(assegnazione agli Ambiti territoriali);   

 

RICHIAMATI: 

 il decreto n. 925 del 9.01.2021 che definisce il riparto della somma di € 229.095,00 di cui 

€ 133.699,01 all’Ambito Territoriale di Viadana per interventi rivolti alle persone con 

disabilità grave e ad anziani non autosufficienti (interventi di carattere sociale di 

sostegno e supporto alla persona a alla sua famiglia per garantire la permanenza della 

persona non autosufficiente al proprio domicilio); 

 il decreto n. 6033 del 6.05.2021 che definisce il riparto del fondo per il sostegno del ruolo 

di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2018/2019/2020 assegnando 

all’Ambito distrettuale Oglio Po la somma di € 28.000,72 di cui € 16.341,12 all’Ambito 

Territoriale di Viadana; 

 il decreto n. 6040 del 6.05.2021 che definisce il riparto del fondo non autosufficienze 

integrativo (FNA 2020) sull’esercizio finanziario 2021 assegnando all’Ambito distrettuale 

Oglio Po la somma di € 28.717,00 di cui € 16.759,14 all’Ambito Territoriale di Viadana; 

 

 

PRESO ATTO che le risorse ripartite sono finalizzate nella Misura B2) per: 

A. Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 400,00, finalizzato a sostenere le 

prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare  

B. Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 400,00, finalizzato a integrare il 

contributo “Caregiver familiare” in caso di personale d’assistenza regolarmente 

impiegato; 

C. Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800 finalizzato a sostenere a titolo di 

rimborso le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato o per sostenere 

progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave, 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 e in 

presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi. 

D. Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi 

progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico 

(es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc); 

 

PRESO ATTO altresì che le risorse integrative riconoscono, fino ad esaurimento risorse, un 

incremento di € 25,00 del buono mensile diretto a compensare il maggior lavoro di cura 



garantito a seguito dell’emergenza Covid 19 dal caregiver familiare o professionale per 

l’assistenza a domicilio della persona con grave disabilità; 

 

CONSIDERATO i documenti sopra richiamati che disciplinano requisiti e modalità per 

l'erogazione del buono mirato, quale strumento di contribuzione economica che rappresenta una 

delle opportunità della rete dei servizi socio-sanitari, in alternativa all'inserimento stabile in 

strutture residenziali e per la promozione della vita indipendente del soggetto diversamente 

abile, sulla base della valutazione dell'équipe del Centro Multiservizi, nonché della disponibilità 

del beneficiario e della famiglia ad attuare il programma di assistenza personalizzato; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 26/05/2021 di approvazione 

“Criteri per l'assegnazione di buoni mirati per la promozione della domiciliarità e della vita 

indipendente dei soggetti fragili” ai sensi della DGR. n. 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), la DGR n. 4443 del 

22/03/2021 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 

caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale” e la DGR n. 

4562 del 19/04/2021 avente ad oggetto “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; 

 

CONSIDERATO che con Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Oglio Po del 24/06/2021 

veniva approvato il Piano Operativo per gli interventi di sostegno alle famiglie con persone 

affette da grave disabilità o non autosufficienti previsti dalla Misura B2 delle predette DGR e il 

relativo Avviso;  

 

CONSIDERATO che il documento “Criteri per l'assegnazione di buoni mirati per la promozione 

della domiciliarità e della vita indipendente dei soggetti fragili” disciplina requisiti e modalità per 

l'erogazione del buono mirato, quale strumento di contribuzione economica e rappresenta una 

delle opportunità della rete dei servizi socio-sanitari, in alternativa all'inserimento stabile in 

strutture residenziali e per la promozione della vita indipendente del soggetto diversamente 

abile, sulla base della valutazione dell'équipe del Centro Multiservizi, nonché della disponibilità 

del beneficiario e della famiglia ad attuare il programma di assistenza personalizzato; 

 

CONSIDERATO che il documento “Criteri per l'assegnazione di buoni mirati per la promozione 

della domiciliarità e della vita indipendente dei soggetti fragili” prevede un bando pubblico per 

disciplinare l’accesso agli strumenti “Contributi Sostegno al Caregiver”, ”Contributi sostegno al 

Caregiver+Contributi per Assistente Familiare”,  “Contributi per Assistenti Familiari /Personali”; 

 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non 

autosufficienze del triennio 2019-2021; 

 

PRESO ATTO della ripartizione delle risorse riferite alla Misura B2) per complessivi € 133.699,01 

(DGR XI/4138/2020) come di seguito riportato: 

 

 € 72.699,01 finalizzati a Buono mirato per caregiver familiari; 

 € 23.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per caregiver familiari coadiuvati da personale di 

assistenza regolarmente impiegato; 

 € 5.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per assistenti familiari assunti con regolare 

contratto; 

 € 5.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per persone aderenti a progetti di vita indipendente, 

aventi un assistente personale assunto con regolare contratto; 

 € 28.000,00 per voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità; 

 

PRESO ATTO delle ulteriori risorse previste dal fondo non autosufficienze integrativo (DGR 

4562) che prevede, sino ad esaurimento risorse, un incremento del buono mensile di € 25,00 

sul contributo al caregiver familiare e professionale; 

 

PRESO ATTO del fondo predisposto dalla DGR n. XI/4443/2021 che riconosce un assegno una 

tantum per un importo di € 300,00 a favore delle persone in carico alla misura B2 (DGR n. 

XI/4138/2020) con presenza del Caregiver familiare per tre mesi consecutivi nel corso 

dell’esercizio FNA 2021; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico per l’assegnazione di 

buoni sociali mirati al sostegno della domiciliarità a favore di Caregiver- Assistenti Familiari/ 

Personali; 

 

CONSIDERATA la ripartizione delle risorse, si provvede a destinare: 

 € 105.699,01 per buoni mirati quali sostegno al caregiver, contributi al caregiver 

+assistente familiare, contributi per assistenti familiari/ personali; 

 € 16.341,12 da destinare quale contributo una tantum ai beneficiari della misura B2 con 

presenza del caregiver familiare per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 

2021; 

 € 16.759,14 quali risorse ulteriori da destinare ai contributi riconosciuti per caregiver 

familiare e professionale; 

 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di 

buoni mirati finanziati con il fondo per la non autosufficienza a sostegno delle famiglie con 



persone affette da grave disabilità o non autosufficienti previsti dalla misura B2 della DGR. n. 

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), la DGR n. 4443 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: 

programma operativo regionale” e la DGR n. 4562 del 19/04/2021 avente ad oggetto 

“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;  

 

CONSIDERATO che come previsto dai Criteri per l’assegnazione dei Buoni, il percorso per 

l’attivazione del Buono consta nelle seguenti fasi nell’ambito del Centro Multiservizi: 

 

a) Segnalazione, analisi e prima valutazione del bisogno 

b) Valutazione multidimensionale ed elaborazione del PAI 

c) Individuazione delle priorità  

d) Stipula del contratto 

e) Erogazione 

f) Verifiche 

g) Rinnovo/sospensione/revoca 

 

RILEVATO che l'entità del contributo economico da prevedersi a favore dei beneficiari è 

stabilita in relazione: 

 

a) alla gravità della condizione di non autosufficienza del beneficiario; 

b) alle sue necessità assistenziali; 

c) alle attività socio-sanitarie che la famiglia e/o i soggetti indicati all’art. 3 dei Criteri 

s'impegnano a garantire. 

d) nei casi di buono mirato per assistente personale/famigliare, l’entità del buono viene 

stabilita in base al monte ore espresso nel regolare contratto di assunzione; 

 

CONSIDERATO che ai fini della concessione del buono è richiesta la presentazione dell’ISEE 

sociosanitario in corso di validità (ISEE 2021) con valore minore o uguale ad € 25.000 e per i 

minori dell’ISEE ordinario in corso di validità (ISEE 2021) con valore minore o uguale ad € 

40.000; 

 

VISTO che, per la parte relativa al sostegno con buono sociale per la promozione della 

domiciliarità, la valutazione viene supportata dalla somministrazione di scale di valutazione 

TRIAGE, ADL, IADL, SUPPORTO DELLA RETE SOCIALE e VALUTAZIONE CONDIZIONE 



ABITATIVA ED AMBIENTE DI VITA utilizzate dal Centro Multiservizi e il contributo è attribuito in 

relazione all'intensità assistenziale come definita dai seguenti criteri generali: 

 

 Livello A (alto) € 400,00 AL MESE    

per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza continua 

nell'arco della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura 

residenziale; 

 

 Livello B (medio) € 300,00 AL MESE 

per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza continua 

nell'arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto; 

 

 Livello C (basso) € 200,00 AL MESE 

per PAI che non si trovino nella condizione precedente e prevedano una prevalenza di attività 

assistenziali tra quelle di livello basso; 

 

CONSIDERATO che per l’assegnazione dei voucher sociali per risocializzare minori con disabilità 

occorre richiamare: 

 la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 36 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di 

legge di approvazione dei “Criteri per l’accreditamento di enti erogatori di prestazioni ed 

interventi socio-educativi a favore di minori, persone disabili  e soggetti fragili”; 

 la determinazione direttoriale n. 37 del 10.03.2016 “Approvazione verbale di 

accreditamento per la costituzione di un nuovo albo fornitori di servizi ed interventi 

socio-educativi in favore di soggetti in condizioni di fragilità, disabili, minori e loro 

famiglie attraverso il sistema dei voucher”; 

 la determinazione direttoriale n.77 del 30.11.2020 “Presa d’atto delle dichiarazioni di 

mantenimento dei requisiti (fino al 30.11.2021) da parte degli enti accreditati albo 

fornitori di servizi ed interventi socio-educativi in favore di soggetti in condizioni di 

fragilità, disabili, minori e loro famiglie attraverso il sistema dei voucher”; 

PRESO ATTO che per la quota di prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di 

minori e famiglie, in deroga al regolamento citato, il Comune di residenza del minore rilascia 

per ogni progetto educativo elaborato l’autorizzazione all’Azienda alla diretta liquidazione del 

FNA per il pagamento degli oneri previsti; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l’assegnazione dei buoni sociali a vari 

beneficiari non necessita di C.I.G. in quanto trattasi di trasferimento fondi su progetto sociale; 

 



RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni 

mirati finanziati con il fondo per la non autosufficienza a sostegno delle famiglie con persone 

affette da grave disabilità o non autosufficienti previsti dalla misura B2 della DGR. n. 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), la DGR n. 4443 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno 

del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: programma 

operativo regionale” e la DGR n. 4562 del 19/04/2021 avente ad oggetto “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;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/00 suc. mod. e/o integ.; 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”;  

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina del Direttore 
Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”;  

 

determina 

 

DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, le risorse riferite alla Misura B2) per € 

133.699,01 come di seguito riportato: 

 

 € 72.699,01 finalizzati a Buono mirato per caregiver familiari; 

 € 23.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per caregiver familiari coadiuvati da personale di 

assistenza regolarmente impiegato; 

 € 5.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per assistenti familiari assunti con regolare 

contratto; 

 € 5.000,00 finalizzati a Buoni Mirati per persone aderenti a progetti di vita indipendente, 

aventi un assistente personale assunto con regolare contratto; 

 € 28.000,00 per voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 16.341,12 da destinare quale contributo una tantum ai 

beneficiari della misura B2 con presenza del caregiver familiare per tre mesi consecutivi nel 

corso dell’esercizio FNA 2021; 

 

DI IMPEGNARE altresì la somma di € 16.759,14 quali risorse ulteriori da destinare ai contributi 

riconosciuti per caregiver familiare e professionale; 

 



DI PREVEDERE la spesa derivante dal presente atto di € 166.799,27; 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni mirati 

finanziati con il fondo per la non autosufficienza a sostegno delle famiglie con persone affette 

da grave disabilità o non autosufficienti previsti dalla misura B2 della DGR. n. 4138 del 

21.12.2020, della DGR n. 4443 del 22/03/2021 e della DGR n. 4562 del 19/04/2021” –Allegato 

A-; 

 

 

     Il Direttore 

(Orlandelli dott. Moreno) 


