
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – 

MISURA B2 DGR 1253 DEL 12/02/2019 A PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE E IN 

CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE DI SEREGNO  

 

PREMESSA 

Con il presente Bando, l’Ambito Territoriale di Seregno (Barlassina, Ceriano L.to, Cogliate, 

Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso), in ottemperanza a 

quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Seregno e nel rispetto 

della DGR n. 1253 del 12 febbraio 2019, intende disciplinare le modalità di erogazione dei 

benefici previsti dalle diverse misure di intervento volte al sostegno della domiciliarità delle 

persone gravemente disabili e anziane non autosufficienti, fino ad esaurimento delle risorse 

assegnate. 

 

1. DESTINATARI 

Sono destinatari della presente misura le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

 Di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni delle capacità funzionali 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 del’art. 3, comma 3 della Legge 

104/1992; 

Oppure 

 Beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alle legge n. 18/1980; 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO GENERALE 

 Essere residenti nell’Ambito Territoriale di Seregno (Barlassina, Ceriano L.to, Cogliate, 

Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso); 

 Inoltre, deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

o Riconoscimento dell’Invalidità civile al 100%;  

o Riconoscimento dell’Invalidità civile: minore con difficoltà persistenti a svolgere le 

funzioni proprie dell'età; 

o Certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;  

o Certificazione di alunno disabile con riconoscimento di persona in stato di handicap 

grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92; 

 Avere un punteggio della scala ADL inferiore o uguale a 4 e IADL inferiore o uguale a 3; 

 Non essere ricoverati, in regime continuativo, in struttura residenziale. 

 In possesso di ISEE in corso di validità, come meglio specificato al punto 4. 

 

3. PRIORITA’ DI ACCESSO ALLE MISURE 

Verrà data priorità di accesso alla misura le persone che: 

 Non sono in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 

 Non beneficiano di interventi o sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da enti 

pubblici o privati o da enti previdenziali (es. home care premium). 

 

4. TIPOLOGIA, VALORE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI ACCESSO ALLE SINGOLE 

MISURE 

Di seguito vengono delineati la tipologia delle misure così come da indicazioni della DGR 

1253/19, nonché il valore degli interventi ed i requisiti di accesso agli stessi. 

 

A. Buono sociale mensile per caregiver familiare 

Il Buono caregiver è un buono sociale mensile finalizzato a sostenere le prestazioni di 

assistenza rese da un parente o affine nei confronti di persona anziana non autosufficiente o 

disabile grave. 

 

 



 

 

 

 

 

Requisiti Specifici 

 Valore ISEE ordinario per prestazioni rivolte a minori o socio sanitario (nucleo ristretto) 

dell’assistito pari o inferiore ad € 20.000,00; 

 Caregiver disoccupato/inoccupato/pensionato/lavoratore part-time o in aspettativa; 

 Residenza del caregiver nello stesso comune della persona invalida o entro un raggio di 25 

Km dall’abitazione dell’assistito. 

 

Criteri per definizione entità del contributo 

La definizione delle fasce di contributo del buono avviene attraverso la valutazione relativa ai 

seguenti criteri: 

 Certificazione ISEE 

 Punteggio scala ADL 

 Punteggio scale IADL 

 Situazione socio-assistenziale 

 

Tabella di valutazione dei criteri 

PUNTEGGIO SCALA ADL (indice di dipendenza) 

ADL pari a 0 ADL pari a 1 ADL pari a 2 ADL pari a 3 ADL pari a 4 

16 14 12 10 8 

PUNTEGGIO SCALA IADL (indice di dipendenza) 

IADL pari a 0 IADL pari a 1 IADL pari a 2 IADL pari a 3 

8 7 6 5 

ISEE 

Fino a € 

5.000,00 

Da € 5.000,01 a 

10.000,00 

Da € 10.000,01 a  

15.000,00 

Da € 15.000,01 a 

€ 20.000,00   

4 3 2 1 

Assenza di indennità di accompagnamento 

3 

Situazione socio-assistenziale 

Care giver convivente 

che si occupa di più di 

una persona non 

autosufficiente 

Care giver  convivente 
Care giver non 

convivente 

9 7 4 

 

Entità del contributo 

Il punteggio ottenuto da ciascun beneficiario determinerà il valore minimo e massimo del 

Buono Sociale erogabile, secondo la tabella sottoriportata. L’esatta quantificazione del Buono, 

nell’ambito di tali valori, sarà definita in base al progetto individuale redatto dall’Assistente 

Sociale di riferimento: 

Punteggio 

valutazione 

Valore minimo 

mensile 

Valore massimo 

mensile 

Durata dello 

strumento 

Da 34 a 40 € 200,01 € 300,00 

12 mesi Da 26 a 33 € 100,01 € 200,00 

Da 18 a 25 € 50,00 € 100,00 
 

In caso di: 

 Frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali con retta a carico del 

Comune di residenza; 

 Beneficiario della Misura Dopo di Noi. 

L’importo del buono è ridotto del 50% sulla base del progetto individualizzato redatto 

dall’Assistente sociale. 

 

 



 

 

 

 

 

B. Buono sociale mensile per assistente personale 

Il buono sociale per assistente personale è un buono mensile finalizzato a compensare le 

prestazioni dell’assistente personale impiegato con regolare contratto. 

 

Requisiti Specifici 

 Valore ISEE ordinario per prestazioni rivolte ai minori o socio sanitario (nucleo ristretto) pari 

o inferiore ad € 20.000,00; 

 L’assistente personale deve essere assunto con regolare contratto o mediante cooperativa 

per un minimo di 10 ore settimanali; 

 

Criteri per definizione entità del contributo 

La definizione delle fasce di contributo del buono avviene attraverso la valutazione relativa ai 

seguenti criteri: 

 Certificazione ISEE 

 Punteggio scala ADL 

 Punteggio scale IADL 

 Ore settimanali prestate dall’assistente personale 

 

Tabella di valutazione 

PUNTEGGIO SCALA ADL (indice di dipendenza) 

ADL pari a 0 ADL pari a 1 ADL pari a 2 ADL pari a 3 ADL pari a 4 

16 14 12 10 8 

PUNTEGGIO SCALA IADL (indice di dipendenza) 

IADL pari a 0 IADL pari a 1 IADL pari a 2 IADL pari a 3 

8 7 6 5 

ISEE 

Fino a € 

5.000,00 

Da € 5.000,01 a 

10.000,00 

Da € 10.000,01 a  

15.000,00 

Da € 15.000,01 a 

€ 20.000,00   

4 3 2 1 

Assenza di indennità di accompagnamento 

3 

Ore settimanali prestate dall’assistente familiare 

Da 54 in su Da 25 a 53 Da 10 a 24 

9 7 4 

 

Entità del contributo 

Il punteggio ottenuto da ciascun beneficiario determinerà il valore minimo e massimo del 

Buono Sociale erogabile, secondo la tabella sottoriportata. L’esatta quantificazione del Buono, 

nell’ambito dei valori, sarà definita in base al progetto individuale redatto dall’Assistente 

Sociale di riferimento. 

Punteggio 

valutazione 

Valore minimo 

mensile 

Valore massimo 

mensile 

Durata dello 

strumento 

Da 34 a 40 € 331,00 € 500,00 In base al contratto 

con l’ass. familiare 

presentato per un 

tetto massimo di 12 

mesi 

Da 26 a 33 € 166,00 € 330,00 

Da 18 a 25 € 50,00 € 165,00 

 

C. Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente 

Il buono per progetti di vita indipendente è destinato a persone con disabilità fisico-motoria 

grave o gravissima che intendono perseguire progetti di vita indipendente senza il supporto del 

caregiver familiare, ma con l’ausilio di assistente personale. 

 

 



 

 

 

 

 

Requisiti Specifici 

 Il beneficiario deve avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni e avere una disabilità fisico-

motoria grave o gravissima, con la capacità di esprimere la propria volontà; 

 Valore ISEE ordinario o socio sanitario (nucleo ristretto) pari o inferiore ad € 20.000,00; 

 L’assistente personale deve essere assunto con regolare contratto o mediante cooperativa 

per un minimo di 10 ore settimanali; 

 

Punteggio valutazione 

La definizione delle fasce di contributo del buono avviene attraverso la valutazione relativa ai 

seguenti criteri: 

 Certificazione ISEE 

 Punteggio scala ADL 

 Punteggio scale IADL 

 Ore settimanali prestate dall’assistente personale 

 

Tabella di valutazione 

PUNTEGGIO SCALA ADL (indice di dipendenza) 

ADL pari a 0 ADL pari a 1 ADL pari a 2 ADL pari a 3 ADL pari a 4 

16 14 12 10 8 

PUNTEGGIO SCALA IADL (indice di dipendenza) 

IADL pari a 0 IADL pari a 1 IADL pari a 2 IADL pari a 3 

8 7 6 5 

ISEE 

Fino a € 

5.000,00 

Da € 5.000,01 a 

10.000,00 

Da € 10.000,01 a  

15.000,00 

Da € 15.000,01 a 

€ 20.000,00   

4 3 2 1 

Assenza di indennità di accompagnamento 

3 

Ore settimanali prestate dall’assistente familiare 

Da 54 in su Da 25 a 53 Da 10 a 24 

9 7 4 

  

Entità del contributo 

Il punteggio ottenuto da ciascun beneficiario determinerà il valore minimo e massimo del 

Buono Sociale erogabile, secondo la tabella sotto riportata. L’esatta quantificazione del Buono, 

nell’ambito di tali valori, sarà definita in base al progetto individuale redatto dall’Assistente 

Sociale di riferimento. 

Punteggio 

valutazione 

Valore minimo 

mensile 

Valore massimo 

mensile 

Durata dello 

strumento 

Da 34 a 40 € 331,00 € 500,00 

12 mesi Da 26 a 33 € 166,00 € 330,00 

Da 18 a 25 € 50,00 € 165,00 

 

In caso di: 

 Beneficiario della Misura Dopo di Noi. 

L’importo del buono è ridotto del 50% sulla base del progetto individualizzato redatto 

dall’Assistente sociale. 

 

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

Erogazione di Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con 

appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscono il loro benessere psicofisico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Requisiti Specifici 

 Il beneficiario deve avere un’età compresa tra 0 e i 17 anni; 

 Valore ISEE ordinario per prestazioni rivolte ai minori pari o inferiore ad € 20.000,00; 

 

Entità del contributo 

L’importo e la durata del voucher, nel rispetto dei valori massimi di cui alla seguente tabella, 

verranno definiti in base al progetto individuale redatto dall’Assistente sociale. 

Valore massimo mensile Durata massima 

€ 500,00 

determinato sulla base delle spese sostenute 
12 mesi 

 

Il voucher non può essere utilizzato per finanziare i costi relativi ad attività connesse alla 

frequenza scolastica ivi compreso pre/post scuola o attività di trasporto. 

 

5. REVOCA E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MISURA 

Il beneficiario/familiare ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’assistente sociale di 

riferimento ogni variazione che comporti la revoca/sospensione della misura. 

 

Il finanziamento della misura sarà revocato in seguito a: 

 Perdita dei requisiti per l’accesso previste dal presente avviso; 

 Cambio di residenza del beneficiario in altro comune al di fuori dell’Ambito Territoriale di 

Seregno; 

 Ricovero definitivo in struttura residenziale; 

 Decesso del beneficiario; 

 Acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto 

previsto dall’Avviso; 

Il finanziamento della misura sarà sospeso in seguito a: 

 Il buono sociale viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei della 

durata superiore ai 31 giorni, per la quale i beneficiari sono tenuti a comunicare la data di 

sospensione e la data di riattivazione. 

 

6. INCOMPATIBILITA’ EROGAZIONE MISURA 

L’erogazione della Misura è incompatibile con: 

 La presa in carico con le Misure di Reddito di Autonomia per anziani e disabili;  

 La presa in carico con la Misura B1 – fatta eccezione per quest’ultima per il buono sociale 

per la vita indipendente;  

 Il Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex r.l. n. 

15/2015. 

 

Non possono essere erogati contemporaneamente: 

 Buono sociale mensile caregiver familiare e buono sociale mensile assistenti familiari. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO PERSONALE 

Oltre al possesso dei requisiti di accesso per beneficiare delle misure viene effettuata anche 

una valutazione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti utili a rilevare il grado di dipendenza 

nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana (IADL). 

 

Inoltre, per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti, gli assistenti sociali in 

servizio presso i Comuni dell’Ambito Territoriale possono avvalersi, ove concordato, della 

valutazione multidimensionale effettuata da ASST. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al fine di valutare la necessità di procedere con la valutazione multidimensionale verrà 

utilizzato lo strumento della scheda TRIAGE. Nel caso in cui si presenti una compromissione 

valutata con un punteggio superiore o uguale a 7, si procederà con la valutazione 

multidimensionale. 

 

8. PROGETTO INDIVIDUALE (P.I.) 

A seguito della valutazione, ove siano rilevate le condizioni di accesso alla misura B2, si 

procede alla stesura del P.I. – Progetto Individuale redatto su specifico modulo, che contiene le 

seguenti informazioni: 

 

a) l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;  

b) la declinazione per ogni dimensione della vita della persona (salute; istruzione/formazione; 

lavoro; mobilità; casa; socialità; etc) e i vari servizi già in atto o da attivare;  

c) l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della 

vita della persona fragile;  

d) la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente familiare 

da sostenere con il buono previsto da questa Misura;  

e) la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla presente Misura nel 

caso di progetti di vita indipendente;  

f) la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociale per minori con disabilità; 

g) il valore ISEE considerato ai fini dell’erogazione della Misura;  

h) le prestazioni di SAD, sia di carattere tutelare, sia complementare/integrativo;  

i) le prestazioni assicurate dall’ADI;  

j) i periodi di sollievo;  

k) altre forme integrative per la risposta al bisogno e misure economiche di carattere 

assistenziali erogate da Enti pubblici o privati. 

 

9. RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse a disposizione dell’Ambito Territoriale di Seregno sono quelle previste dal Decreto 

della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia n. 2331 

del 22/02/2019, assegnabili nel rispetto dei principi contabili applicati della programmazione, 

della contabilità finanziaria e della disciplina di finanza pubblica, oltre ad eventuali residui del 

FNA dell’anno precedente (DGR 7856/2018). 

 

10. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 

A chiusura del periodo di pubblicazione di questo Avviso, certificata la correttezza e la 

completezza delle domande pervenute, l’Ufficio di Piano formulerà 3 distinte graduatorie:  

1. Una graduatoria per le persone anziane (con età uguale  o superiore ai 65 anni); 

2. Una graduatoria per persone adulte con disabilità (con età compresa tra i 18 anni e i 64); 

3. Una graduatoria per minori con disabilità (con età compresa tra gli 0 anni e i 17 anni). 

 

Le graduatorie saranno formulate in base al valore dell’attestazione ISEE (ordine crescente: dal 

più basso al più alto) e all’ordine di priorità come descritto nell’art. 3. Nel caso di attestazioni 

ISEE di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà determinato con le seguenti 

modalità: 

 Punteggio totale delle scale ADL e IADL: dal punteggio più basso al più alto; 

 Data presentazione della domanda: secondo l’ordine cronologico di presentazione; 

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 

Tutte le persone, per accedere alle misure previste dal presente bando, dovranno presentare la 

domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, con gli allegati indicati 

successivamente, a partire dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico fino al 31/05/2019.  

 

 



 

 

 

 

 

Alla data di sottoscrizione della domanda gli interessati dovranno essere in possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso e dovranno presentare istanza muniti 

della seguente documentazione: 

 Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario (qualora non coincidenti); 

 Decreto di nomina della misura di protezione giuridica (qualora il beneficiario sia sottoposto 

ad amministrazione di sostegno, tutela, curatela…) 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Riconoscimento dell’Invalidità civile al 100%;  

oppure 

Riconoscimento dell’Invalidità civile: minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni 

proprie dell'età; 

oppure 

Certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;  

oppure 

Certificazione di alunno disabile con riconoscimento di persona in stato di handicap grave ai 

sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92; 

 

Ove previsti dalle singole misure: 

 BUONO SOCIALE CAREGIVER: Allegato A - dichiarazione; 

 BUONO SOCIALE ASSISTENTE FAMILIARE E BUONO SOCIALE MENSILE PER SOSTENERE 

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: contratto di lavoro dell’assistente personale. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali che saranno trasmessi per la concessione del contributo richiesto sono utilizzati 

dal Comune di residenza e dall’Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Seregno e utilizzati con 

modalità e criteri strettamente necessari allo scopo, in attuazione della DGR Lombardia 

1253/2019. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale 

rifiuto impedisce all’ Ufficio di Piano di dar seguito alla richiesta. 

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/679, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

I soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come 

vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 

2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il 

contributo richiesto non sarà erogato. 

Titolare del trattamento è il Comune di residenza del richiedente e dall’Ente capofila 

dell’Ambito Territoriale di Seregno, sono responsabili del trattamento i Responsabili dei diversi 

Servizi Sociali e il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Seregno. I dati 

forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del 

trattamento. 

 

13.  INFORMAZIONI  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi presso i Servizi Sociali del 

proprio Comune di residenza. 

Il presente bando è consultabile sul sito internet http://www.servizisocialinrete.it. 

 

http://www.servizisocialinrete.it/

