CRITERI PER L’ACCESSO AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DI BUONI E VOUCHER SOCIALI
MISURA B2 A FAVORE DI PERSONE ADULTE E ANZIANE DISABILI
O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
FNA ANNUALITA’ 2021 – ESERCIZIO 2022
STRUMENTI
1. BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER FAMILIARE
Buono sociale mensile, pari a massimo € 300,00 (trecento/00 euro) mensili per sei mesi (luglio – dicembre
2022), finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal solo caregiver familiare.
Il caregiver deve essere occupato nell’assistenza giornaliera dell’assistito.
2. BUONO SOCIALE MENSILE PER ASSISTENTE FAMILIARE IN REGOLA
Buono sociale mensile, garantendo la priorità in continuità con i progetti già attivati nell’anno 2021, fino ad
un massimo di € 600,00 (seicento/00 euro) mensili per sei mesi per Assistenti famigliari assunti a tempo pieno
e fino ad un massimo di € 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili per sei mesi per Assistenti famigliari assunti
a tempo parziale.
3. VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI ADULTI E ANZIANI CON DISABILITA’
TRAMITE APPOSITI PROGETTI DI NATURA SOCIALIZZANTE E/O DI SUPPORTO AL CAREGIVER
Voucher per adulti e anziani con disabilità per sostenere interventi che favoriscano il benessere psicofisico
della persona e il suo sostegno nella vita di relazione con appositi progetti di natura socializzante e/o di
supporto al caregiver.
Il voucher sostiene il costo del progetto personalizzato per il 60% del valore dello stesso e sino ad un massimo
di € 1.000,00 (mille/00 euro).
Il restante costo del progetto (40%) sarà a carico del Comune o della famiglia secondo quanto stabilito da
ogni singola Amministrazione Comunale.
Il voucher sociale non può essere utilizzato per sostenere costi sanitari o sociosanitari.

PROGETTO INDIVIDUALE PER ADULTI E ANZIANI
Il progetto individuale di assistenza e/o di natura risocializzante contiene:
➢ la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili;
➢ le prestazioni assicurate dal caregiver familiare;
➢ le tipologie di interventi sostenuti dal progetto e, in caso di richiesta del voucher, il preventivo dei
costi da parte dell’ente erogatore delle prestazioni, nonché la descrizione dettagliata del
cofinanziamento al progetto da parte del Comune e/o della famiglia;
➢ ISEE sociosanitario in corso di validità;
➢ il punteggio relativo alla scheda di valutazione sociale;
➢ il punteggio relativo alla scheda ADL
➢ il punteggio relativo alla scheda IADL.
Considerando la natura del Progetto Individuale di assistenza e/o socializzante, esso è sottoscritto
dall’Assistente sociale del Comune e dal beneficiario o da chi eventualmente ne garantisce la protezione
giuridica.
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VALUTAZIONE
La valutazione sarà di carattere multidimensionale ed è effettuata dall’Ambito Territoriale Valle Imagna-Villa
d’Almè. L’équipe di Valutazione si riserva di verificare la qualità della domanda e del rispettivo Progetto di
Intervento, chiedendo eventualmente integrazioni e/o una riformulazione delle progettualità.
La valutazione delle domande utilizzerà i seguenti strumenti:
• SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE;
• SCHEDA ADL;
• SCHEDA IADL;
• VALORE ISEE SOCIOSANITARIO.
Le domande che risulteranno avere le caratteristiche definite dal bando verranno valutate ed inserite in due
distinte graduatorie (adulti e anziani) e finanziate sino ad esaurimento fondi.
INDICE DI FRAGILITA’
Scheda di
valutazione sociale
Max punti 40

Scheda ADL
Max punti 30

Scheda IADL
Max punti 20

Valore ISEE
Max punti 40

90/100 = punti 40

0=punti 30

0 = punti 20

€ 0,00 / € 5.000,00 =
40

80/89 = punti 36

1 = punti 25

1 = punti 18

€ 5.000,01 / € 10.000,00 =
punti 32

70/79 = punti 32

2 = punti 20

2 = punti 15

60/69 = punti 28

3 = punti 15

3 = punti 13

50/59 = punti 24

4 = punti 10

4 = punti 10

€ 10.000,01/ € 15.000,00 =
punti 24
€ 15.000,01/ € 20.000,00 =
punti 16
€ 20.000,01/ € 25.000,00 =
punti 8

40/49 = punti 20
30/39 = punti 16
20/29 = punti 12
10/19 = punti 8
0/9 = punti 4
(a) PUNTI=

5 = punti 5
6 = punti 0

5 = punti 8
6 = punti 5
7 = punti 3
8 = punti 0

(b) PUNTI =

(c) PUNTI =

punti

TOTALE
PUNTEGGIO
FRAGILITA’ SOCIALE
(a)+(b)+(c)+(d) /130
per Anziani e
Disabili

d) PUNTI =

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate dal cittadino al Servizio Sociale del Comune di residenza facendo
pervenire i seguenti documenti:
1. richiesta del contributo;
2. copia del verbale di invalidità;
3. certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure
certificazione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
4. ISEE sociosanitario in corso di validità;
5. copia fotostatica di carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente (se differente);
6. eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore;
7. stato di famiglia;
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8. nel caso di bando per assistente famigliare in regola documentazione attestante l’assunzione in
regola dell’assistente famigliare;
9. eventuale preventivo dei costi di realizzazione del progetto.
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 18/05/2022 al 24/06/2022 (vale la data di protocollo del proprio Comune).
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’Azienda a seguito della pubblicazione delle graduatorie, informa il Comune di residenza che a sua volta
provvederà ad informare il beneficiario in merito al contributo assegnato.
L’Azienda erogherà il contributo relativo ai Buoni caregiver e assistente familiare in regola con cadenza
mensile, previa verifica e conferma da parte dell’Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario,
del mantenimento dei requisiti per l’accesso al buono.
L’Azienda erogherà il voucher per adulti e anziani a seguito di presentazione della fattura da parte dell’ente
erogatore del servizio/della prestazione, che dovrà avvenire entro il 31.12.2022.

Il Direttore
Gianantonio Farinotti
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