Città di Vigevano
Provincia di Pavia
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate

Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

Comune di Sannazzaro de' Burgondi Prot. 0004339 del 11-04-2019 in arrivo

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DEL BUONO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O
IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA
FNA 2018- MISURA B2
ANNO 2019 D.G.R. 1253/2019
Premessa
Il presente documento definisce le modalità di erogazione del buono sociale in favore di persone con
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, così come previsto dalla D.g.r. n. 1253 del
12/02/2019 (ex D.G.R. 740/2013 e 2883/2014 e 4249/2015, 5940/2016, 7549/2017, 7856/2018
misura B2).
Destinatari
Possono beneficiare delle prestazioni previste dal presente Avviso persone 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.
Requisiti di ammissione
I destinatari devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
-

Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina;

-

Attestazione ISEE ordinario o sociosanitario non superiore ad € 15.000,00;

-

Condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 OPPURE
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

-

Riconoscimento, sulla base della valutazione effettuata dagli operatori, di una disabilità grave o
non autosufficienza, equivalente all'esito “dipendenza totale” o “dipendenza severa” in almeno
una delle due scale di valutazione ADL/IADL.

Il Distretto si riserva ogni verifica, anche in itinere, dei documenti e dichiarazioni presentati.

Importo dei buoni
L’ambito distrettuale della Lomellina ha strutturato i buoni sociali come segue:

1. In caso di prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare potrà essere riconosciuto
un Buono Sociale mensile pari a:

a. € 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a 8.000,00
b. € 150,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 8.000,01 a € 15.000,00.
2. In caso di prestazioni di assistenza assicurate dall’assistente familiare, impiegato con regolare
contratto per un monte ore inferiore a 18 ore settimanali viene riconosciuto un Buono sociale
mensile pari a € 300; in caso di regolare contratto per un monte ore superiore alle 18 ore
settimanali, potrà essere riconosciuto un Buono Sociale mensile pari ad € 400,00.
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3. In caso di frequenza di unità d’offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali (CDD, CDI, CSE,
SFA) potrà essere riconosciuto un Buono Sociale mensile pari a € 100,00.
I diversi buoni non sono cumulabili.
Modalità di presentazione della domanda
I richiedenti dovranno presentare la propria domanda, secondo lo schema allegato, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/05/2019.
La modulistica necessaria a partecipare al presente avviso è reperibile sul sito internet e presso gli
uffici di tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.
La domanda, completa della documentazione richiesta a corredo, per l'accesso agli strumenti previsti
nel presente Avviso, può essere presentata:


all’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale della Lomellina, P.zza Calzolaio d'Italia n. 1 –
Vigevano – Ufficio n. 8;



agli Hub Territoriali di Mortara e Sannazzaro de’ Burgondi dell’Ambito Distrettuale della
Lomellina;



ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina;



all’indirizzo di posta certificata (pec) del Comune di Vigevano: protocollovigevano@pec.it;

Gli interventi sono erogati previa valutazione sociale e/o multidimensionale effettuata con modalità
integrata tra ATS e Piano di Zona/Comune e successiva predisposizione di un Progetto individuale
sottoscritto dal beneficiario o suo tutore e/o familiare.

Definizione della graduatoria
Tra tutti i richiedenti aventi i requisiti e che abbiano presentato la domanda nel rispetto dei termini del
presente avviso sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1. Persone non in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
2. Persone che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale
erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).
Si fa rinvio all’allegato B della D.G.R 1253/2019.
Per ogni sezione e sottosezione la graduatoria sarà definita sulla base dei seguenti criteri e relativi
punteggi:
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1. valore dell’attestazione ISEE
ISEE da € 0,00 ad € 6.500,00
ISEE da € 6.500,01 ad € 8.000,00
ISEE da € 8.000,01 ad € 10.000,00
ISEE da € 10.000,01 ad € 15.000,00

max punti 10
punti 10
punti 7
punti 4
punti 1

2. scala di valutazione ADL
dipendenza totale
dipendenza severa
dipendenza moderata
dipendenza lieve
autonomia

max punti 5
punti 5
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

3. scala di valutazione IADL
dipendenza totale
dipendenza severa
dipendenza moderata
dipendenza lieve
autonomia

max punti 5
punti 5
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

In caso di parità di punteggio, le domande verranno inserite in base al valore ISEE.
In caso di ulteriore parità, si seguirà il criterio dell’anteriorità della domanda.
L’Ambito predispone graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest’ultima articolata per Adulti e
Minori, secondo i budget previsti nel Piano Operativo.
Incompatibilità
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:
-

i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017;

-

il Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.

Realizzazione dell’intervento
I buoni saranno assegnati agli aventi titolo secondo i fondi disponibili in base alla proiezione per un
anno degli interventi (12 mensilità).
Il beneficio decorrerà dalla data di presentazione della domanda – periodo maggio 2019/ aprile
2020.

Esclusione
Qualora per qualsiasi evento (decesso, ricovero definitivo in struttura, ecc.) il beneficiario dovesse
interrompere il rapporto lavorativo con l’assistente familiare o l’accudimento da parte del familiare, il
buono verrà sospeso dalla data del verificarsi dell’evento.
Il buono sociale sarà sospeso in caso di:


accoglienza definitiva presso unità d’offerta residenziali socio – sanitarie o sociali;



ricovero di sollievo;



ricovero presso strutture riabilitative;



perdita anche di uno solo dei requisiti d’accesso.

Il buono verrà altresì sospeso in caso di trasferimento del beneficiario in altro Comune non facente
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parte dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.
L’attuazione dell’intervento segue le regole di omogeneizzazione a livello provinciale definite nella
Cabina di Regia di tutti i distretti pavesi con l’ATS.
AVVERTENZE
L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del D.P.R. n.
445/2000).
Ai sensi del GDPR 679/2016, si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo
ai fini del procedimento in oggetto.
Riferimenti:
Arianna Gibertoni – Tel. 0381/299853 – mail: gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it
Sara Del Castello – Tel. 0382/995636 – mail: sdelcastello@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Elisa Gentini – Tel. 0384/256411 int. 247 - mail: e.gentini@comune.mortara.pv.it
Il Dirigente
Dott.ssa Lorena Corio*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa.

