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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI  

DEI BUONI SOCIALI FINALIZZATI A SOSTENERE LE PRESTAZIONI  

ASSISTENZIALI DOMICILIARI GARANTITE DAL CAREGIVER FAMILIARE  

A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI   

IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/1253 DEL 12/02/2019 

 

PERIODO APRILE – DICEMBRE 2019 
 

 
Finalità 
dell’intervento 

 
Il buono sociale è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal caregiver familiare, che garantiscano un supporto 
continuativo alla persona in condizioni di non autosufficienza. 
 

 
Beneficiari 

 
Possono presentare la richiesta i cittadini residenti in uno dei Comuni 
appartenenti all’Ambito 3 Brescia Est che abbiano le seguenti caratteristiche: 
 

 in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% beneficiari 

dell’indennità di accompagnamento (L.18/1980) e/o in condizione di gravità 

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

 in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore ad € 

12.000,00 in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013;   

 assistiti al domicilio da un caregiver familiare; 

 di età non inferiore ai 18 anni. 

 

Essendo il numero di Buoni disponibili limitato, l’assegnazione avviene sulla 
base di una graduatoria di Ambito, fino all’esaurimento del fondo disponibile.  
 

Tipologia di 
intervento di 
sostegno 

 
L’intervento di sostegno viene attuato a mezzo di “Buoni mensili”, liquidati 
trimestralmente agli aventi diritto dall’Azienda Speciale Consortile per i Servizi 
alla Persona dell’Ambito 3 Brescia Est, a seguito di idonea istruttoria da parte 
dei Comuni. 
 

 
Valore del 
Buono sociale 
per assistenti 
familiari 

 
Il buono ha un valore di 200.00 € mensili, esso è erogato 
trimestralmente agli aventi diritto per i mesi di effettiva assistenza nel periodo 
compreso tra aprile e dicembre 2019 (max n. 9 mensilità). E’ prevista la 
riparametrazione della quota in relazione a periodi inferiori l’unità mensile 
(50% per una presenza inferiore ai 15 gg). 
 
Il buono è altresì ridotto del 50% in caso di frequenza di unità d’offerta 
semiresidenziali sociosanitarie o sociali, laddove è già presente 
un’integrazione economica del Comune di residenza a copertura della retta 
prevista. 
 
Il budget complessivo a disposizione è definito per l’anno 2019 in 
Euro 90.000,00. 

 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 
 

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, 
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 
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Incompatibilità 
del buono 

 
Il buono è incompatibile con il ricovero in RSA, RSD e CAH e pertanto, 
decade dal giorno del ricovero stesso. 
In caso di ricovero in istituti di riabilitazione e di lungo degenza, in servizi 
residenziali per ricoveri di sollievo il buono viene sospeso proporzionalmente 
al periodo di permanenza. 
E’ inoltre incompatibile con le seguenti misure: FNA B1, Reddito di Autonomia 
per persone anziani e disabili. Nel caso in cui il beneficiario fosse in carico alla 
Misura RSA aperta (ex DGR 7769/2018) la domanda viene posta in fondo alla 
graduatoria. 
 

 
Graduatoria,  
requisiti e  
punteggi 

 
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del buono sociale verrà formulata 
apposita graduatoria sulla base di tre specifici parametri, che vanno 
sommati tra loro:  
 

1. Valore dell’attestazione ISEE  

2. Valutazione della condizione di non autosufficienza 

3. Frequenza di servizi socio sanitari semiresidenziali o sociali diurni 

Il punteggio (fino ad un massimo di 24 punti  complessivi) verrà assegnato 
con le seguenti modalità: 

1. Indicatore ISEE: punteggio massimo 10 punti 
 

o ISEE pari ad €  0,00                                      punti 10 
punti 9,5 da € 2.500,01 a € 3.500,00  

punti 9 da € 3.500,01 a € 4.500,00  

punti 8,5 da € 4.500,01 a € 5.500,00  

punti 8 da € 5.500,01 a € 6.500,00  

punti 7 da € 6.500,01 a € 7.500,00  

punti 6 da € 7.500,01 a € 8.500,00  

punti 5 da € 8.500,01 a € 9.500,00  

punti 4 da € 9.500,01 a € 10.250,00  

punti 3 da € 10.250,01 a € 10.750,00  

punti 2 da € 10.750,01 a € 11.250,00  

punti 1 da € 11.250,01 a € 11.750,00               

o ISEE pari ad €  12.000,00                              punti   0 
 

2. Valutazione della condizione di non autosufficienza mediante 
schede ADL e IADL: punteggio massimo 14 punti 
 

3. La valutazione dell’eventuale inserimento presso unità 
d’offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali diurne, con retta 
integrata dal Comune di Residenza, assegna alla richiesta un 
valore negativo pari a -10 punti. 
 
 

La concessione del buono sarà subordinata alla sottoscrizione di un 
progetto assistenziale individuale, che definisce gli obiettivi di sostegno 
alla domiciliarità, predisposto dal Servizio Sociale comunale, condiviso con  
l’ASST.  
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Presentazione 
della domanda 
 
 
 

 
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del 
bando fino al 15/04/2019 dagli aventi diritto all’Ufficio di Servizio Sociale 
del Comune, negli orari e nei giorni di apertura al pubblico, su apposito 
modulo.  
 
Le condizioni che consentono l’accesso al Buono sono autocertificate dal 
richiedente o da un familiare, fatta eccezione per: 
 
 la condizione di invalidità che andrà provata allegando copia del Certificato 

rilasciato dalla competente Commissione; 

 la condizione reddituale familiare, che andrà certificata da copia della 
dichiarazione dell’I.S.E.E.;  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo alle funzioni 
assistenziali (modulo allegato). 
 

I Comuni provvedono in seguito a trasmettere le domande all’Azienda 
Speciale Consortile, che stilerà le graduatorie in base ai criteri sopra indicati. 
 
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al proprio comune di residenza ogni 
variazione che comporti la sospensione o il venire meno del diritto al buono. 
In tal caso il beneficio verrà erogato proporzionalmente ai giorni di effettiva 
presenza al proprio domicilio.  

L’erogazione avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi di cui alla DGR 
1253/2019 da parte di Regione Lombardia.  

 

 

 

 

Castenedolo, 22/03/2019 

 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

                                                                      Ambito 3 Brescia Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento approvato in Assemblea dei Sindaci del 21 marzo 2019 

 

 


