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BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DI BUONI E VOUCHER SOCIALI MISURA B2  

A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ GRAVE  
O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 

FNA ANNUALITA’ 2021 – ESERCIZIO 2022 
 

 
In ottemperanza alla DGR n° 5791 del 21/12/2021 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 2021 esercizio 2022” viene emanato il BANDO 2022 PER 
L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI MISURA B2 A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O 
COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - FNA ANNUALITA’ 2020 – ESERCIZIO 2021. 
 
La misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto ai minori e alle loro famiglie per garantire la 
piena permanenza della persona al proprio domicilio e per sostenere la vita di relazione tramite appositi 
progetti di natura educativa e socializzante che favoriscano il benessere psicofisico. 
 
DESTINATARI 
 
Sono destinatari della presente misura i minori residenti nei 20 Comuni dell’Ambito distrettuale Valle Imagna 
– Villa d’Almè che possiedono tutti i seguenti requisiti:  
 

- che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la 
loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; 

 
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero 

beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 
 

- con ISEE ordinario fino a un massimo di € 40.000,00. 
 
Nessuna priorità di accesso viene fissata per le persone già in carico alla Misura B2 nell’annualità precedente. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
 
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con: 

- accoglienza definitiva presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. 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; 
- Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente. 

 
BUDGET 
 
Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a € 30.000,00 (trentamila/00 euro). 
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STRUMENTI 
 
È prevista l’attivazione di un progetto individualizzato che comprenda gli interventi fra quelli di seguito 
elencati: 
 

1. BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER FAMILIARE; 
2. VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA’ TRAMITE 

APPOSITI PROGETTI DI NATURA EDUCATIVA E SOCIALIZZANTE; 
 
Le domande che risulteranno avere le caratteristiche definite dal bando verranno valutate ed inserite in una 
graduatoria e finanziate sino ad esaurimento fondi. 
 
 
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande devono essere presentate dal genitore o tutore del minore al Servizio Sociale del Comune di 
residenza nel periodo dal 26/04/2022 al 08/06/2022 (vale la data di protocollo del proprio Comune).  
 
 
PUBBLICIZZAZIONE  
 
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito dell’Azienda  
http://www.ascimagnavilla.bg.it e diffusi dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Valle Imagna – Villa 
d’Almè, secondo le modalità che garantiscano la piena accessibilità da parte dei cittadini. 
 
 
 

Il Direttore 
     Gianantonio Farinotti 
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