Allegato 1
UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO
BANDO BUONI SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE O ASSISTENTE PERSONALE
Programma regionale in materia di gravi e gravissime disabilità
di cui al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza
(MISURA B2 DGR 5940/2016)
Art. 1 - OGGETTO
Il presente bando regola l’assegnazione, a seguito di valutazione multidimensionale, di buoni sociali
mensili a favore di disabili gravi e anziani non autosufficienti, residenti nei Comuni dell’ambito
territoriale di Sondrio.
I buoni sociali in oggetto sono erogati per un massimo 12 mesi (da aprile 2017 a marzo 2018) e
sono finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza a domicilio assicurate dal caregiver
familiare e/o per acquistare le prestazioni da un assistente personale, assunto con regolare contratto
di lavoro.
La valutazione multidimensionale (VMD) è la sintesi del profilo funzionale della persona e della
valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale) e viene effettuata con modalità
integrata tra ASST e Ufficio di Piano.
L’erogazione del buono sociale è subordinata alla disponibilità delle risorse allo scopo stanziate
indicate al successivo art. 6.
Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE
Il soggetto che intende richiedere l’erogazione del buono sociale in oggetto deve possedere i
requisiti di seguito elencati:
1. residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di Sondrio;
2. invalidità 100% con accompagnamento (o solo accompagnamento in caso di minori);
3. necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore;
4. non frequenza di servizi diurni sociosanitari o sociali (esempio CDD - CDI – CSE - etc);
5. presenza di 6 condizioni di dipendenza totale nelle attività essenziali per la vita quotidiana,
come indicato nella Scala A.D.L. allegata, ovvero, in caso di età inferiore ai 65 anni,
presenza di almeno 4 condizioni:
• fare il bagno:
• vestirsi;
• uso dei servizi igienici;
• spostarsi;
• continenza;
• alimentarsi.
ISEE non superiore a 20.000,00 (rif. DPCM 159/2013 – art. 6 – prestazioni agevolate di natura
socio- sanitaria, in caso di beneficiario minorenne ISEE definito ai sensi dell’art. 7 DPCM n.
159/2013).
Il possesso dei requisiti non configura il diritto all’assegnazione del buono sociale, la cui
concessione è subordinata alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto di cui
all’art. 5 e alla disponibilità finanziaria in bilancio.

Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI
ASSEGNAZIONE
La domanda di erogazione del buono deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto
dall’Ufficio di Piano e presentata alla segreteria del servizio sociale del Comune di Sondrio, ente
capofila dell’Ufficio di Piano (Sondrio - Palazzo Martinengo, via Perego n. 1, secondo piano,
DAL 10 APRILE AL 5 MAGGIO 2017
nei seguenti orari:
mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00;
pomeriggio: martedì-giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 16:00
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1.copia dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica (ISEE) del
beneficiario in corso di validità;
2.copia verbale di invalidità civile ed eventuale riconoscimento L.104/92;
3.certificazione medica attestante la necessità di assistenza continuativa nell’arco delle 24 ore e
della condizioni di dipendenza nelle attività essenziali per la vita quotidiana del richiedente il
beneficio.
4. per il solo buono assistente personale copia del contratto di assunzione dell’assistente familiare e
dell’ultimo versamento INPS (ovvero copia denuncia INPS in caso di stipula recente del contratto).
In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute del soggetto fragile, possono
presentare domanda un familiare, il tutore o l’amministratore di sostegno.
L’Ufficio di Piano provvederà a stilare apposita graduatoria previa verifica dei requisiti e dei criteri
stabiliti nell’Allegato A al presente bando, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
Come definito dalla DGR 5940/2016, hanno priorità d’accesso alla Misura:
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016;
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2

Art. 4 - DECADENZA
Il diritto all’erogazione del buono decade per i seguenti motivi:
-rinuncia;
-decesso del beneficiario;
-ricovero/inserimento definitivo in strutture sociali,sociosanitarie o sanitarie (diurne o residenziali);
-trasferimento di residenza in comuni non compresi nell’ambito territoriale di Sondrio;
-aggravamento delle condizioni di salute e conseguente acquisizione del diritto ad accedere alle
misure previste dall’ATS in favore delle persone con disabilità gravissime;
- mancato rispetto degli impegni assunti nel Piano di Assistenza Individualizzato.
In caso di rinuncia, decesso o ricovero definitivo il buono sociale verrà liquidato in proporzione ai
giorni di effettiva assistenza prestata al domicilio dal caregiver o assistente personale.

Art. 5 – PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
In caso di assegnazione del buono, l’Ufficio di Piano provvederà ad elaborare, in accordo con i
familiari, un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), sottoscritto dall’assistente sociale e dal
richiedente/caregiver.
Il Piano di Assistenza Individualizzato dovrà considerare i seguenti aspetti:
-esito della valutazione multidimensionale;
-indicazione del soggetto responsabile dell’accudimento e, in caso non corrisponda, del caregiver;
-piano di assistenza alla persona, comprensivo di eventuali prestazioni professionali acquistate dai

familiari od erogate dalle unità d’offerta sociali o sociosanitarie;
-forme e tempi di verifica.

Art. 6 - VALORE DEL BUONO E RISORSE STANZIATE
Il valore del buono è pari ad € 400,00 mensili per un massimo di 12 mesi (da aprile 2017 a marzo
2018).
La somma stanziata per il finanziamento dei buoni è pari ad € 62.400,00

Art. 7 - CONTROLLI
L’Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto
della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
Il Servizio Sociale di Base può procedere in ogni momento alla verifica del rispetto degli impegni
assunti dal soggetto responsabile dell’accudimento.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D. Lgs. n. 193 del 30/06/2003,
s.m.i..
Informazioni:
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano dell’Ambito
territoriale di Sondrio (tel. 0342/526283).

UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO
BANDO BUONI SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE O ASSISTENTE PERSONALE
Programma regionale in materia di gravi e gravissime disabilità
di cui al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza
(MISURA B2 DGR 5940/2016)
Allegato A
criteri per la formulazione della graduatoria
Visto il bando per l’assegnazione dei “buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale” di cui alla
DGR 5940/2016 ai fini della formulazione della graduatoria dei beneficiari di buono sociale;
Dato atto che risultano prioritarie per l’accesso alla misura le persone in carico alla Misura B1/B2 al 31
ottobre 2016, di cui alle lettere a), b) e c) della scheda allegato B della citata DGR;
sono definiti i seguenti criteri di priorità:
1. verranno sottoposte alla valutazione multidimensionale solo le domande per le quali venga verificata la
presenza di 6 condizioni di dipendenza totale nelle attività essenziali per la vita quotidiana, ovvero, in
caso di età inferiore ai 65 anni, presenza di almeno 4 condizioni:
fare il bagno:
vestirsi;
uso dei servizi igienici;
spostarsi;
continenza;
alimentarsi;
utilizzando quale strumento di rilevazione la Scala A.D.L.;
2. l’equipe multidimensionale, per le domande sottoposte a valutazione, compilerà la Scheda di
Orientamento che fornirà un punteggio complessivo (max 14 punti) dato da:
- max 10 punti sanitari;
max 4 punti sociali;
3. la graduatoria verrà formulata secondo il disposto della DGR 5940/2016, suddividendo i richiedenti in tre
gruppi:
A) soggetti già beneficiari della misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei parametri di
cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n. 740/2013 con progetti
approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilita gravissima secondo i criteri del
Decreto statale;
B) soggetti già beneficiari della misura B2;
C) nuove domande.
4. verrà definita un’unica graduatoria dando priorità nell’ordine agli appartenenti ai gruppi A, B, C.
All’interno di ogni gruppo le domande verranno ordinate in ordine decrescente di punteggio assegnato a
seguito della valutazione di cui al punto 2; in caso di parità di punteggio prevarrà la domanda con ISEE più
basso.
In caso di ulteriore parità, prevarrà la domanda dei soggetti privi di rete familiare (parenti e affini di 1°
grado: figli, genitori e coniuge); in subordine si privilegerà il soggetto più anziano.
Almeno un buono sarà erogato a favore di beneficiari con assistente familiare impiegato con regolare
contratto.

