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

AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI (CAREGIVER ANZIANI E
DISABILI – ASSISTENTE FAMILIARE – VITA INDIPENDENTE) FINALIZZATI A GARANTIRE LA
PERMANENZA AL DOMICILIO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Delibera Regionale 5791/21 - Decreto riparto risorse n. 548/2022 - Piano operativo Ambito Brescia Est (22/02/2022)
Decreto 2615/2022 del 01.03.2022 (risorse integrative)

FNA 2021 MISURA B2 - PERIODO APRILE 2022 /MAGGIO 2023

Finalità della
Misura B2

Le risorse destinate agli interventi a favore delle persone in situazione di non
autosufficienza grave, a valere sul FNA - Misura B2, sono finalizzate a garantire
la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto
di vita.

Possono presentare richiesta i cittadini maggiorenni residenti in uno dei Comuni
appartenenti all’Ambito 3 Brescia Est, assistiti al domicilio, che evidenziano gravi
limitazioni della capacità funzionale tali da compromettere significativamente la
loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di
relazione e sociale:

Beneficiari

A. 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;

B. con i seguenti valori ISEE di riferimento: attestazione sociosanitaria fino a un
massimo di euro 25.000,00.

1. BUONO SOCIALE CAREGIVER FAMILIARE
Il buono sociale caregiver è destinato a persone maggiorenni non
autosufficienti anziani e disabili, assistite al proprio domicilio da un familiare.
Ai richiedenti inseriti in graduatoria è riconosciuto un contributo mensile del
valore di € 120,00. Tale importo è ridotto del 50% (€ 60,00) in caso di
iscrizione e frequenza di unità d’offerta diurne e semiresidenziali sociali o
sociosanitarie superiori a 14 ore settimanali, in essere alla data di
presentazione della domanda e laddove è già presente un’integrazione
economica del Comune di residenza a copertura della retta prevista.

Strumenti e valore
del buono sociale

2. BUONO SOCIALE ASSISTENTE
E’ finalizzato a sostenere, a titolo di parziale rimborso, le spese del personale
di assistenza regolarmente impiegato.
Il beneficio riconosciuto è pari ad € 300 mensili in presenza di contratti tra le
20 e le 30 ore settimanali, regolarmente sottoscritti con il personale di
assistenza. L’importo del buono sociale è invece pari ad € 400,00 per le
prestazioni assistenziali assicurate attraverso contratti a partire dalle 31 ore
settimanali.
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3. BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE
In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, alle persone con disabilità grave,
che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il
supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale,
autonomamente scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti
ministeriali richiesti dal Pro.Vi. può essere riconosciuto un buono sociale per la
Vita Indipendente del valore massimo di € 500,00 mensili.
********************************
I benefici previsti per le diverse tipologie di buono sociale sono assegnati alle
persone in possesso dei requisiti di accesso, inseriti in apposita graduatoria e che
non abbiano in corso interventi incompatibili con la presente Misura.
L’erogazione del buono misura B2 è compatibile con: “SAD”, “ADI”, interventi
di riabilitazione sia ambulatoriali che domiciliari, ricovero ospedaliero e/o
riabilitativo non superiore a 15 gg, ricovero di sollievo per adulti per massimo 60
giorni programmabili nell’anno, “Dopo di noi – voucher residenzialità* “, “home
care premium/inps con prestazioni integrative, “Bonus assistente familiare” di
Regione Lombardia.
L’erogazione del buono misura B2 è incompatibile con: voucher “redditi di
autonomia anziani e disabili”, accoglienza definitiva in UdO residenziali
sociosanitarie o sociali , “B1”, ricovero di sollievo a totale carico del FSR,
contributo “PRO.VI” per onere assistente personale, RSA aperta, “home care
premium/inps con prestazione prevalente”.
*la somma degli importi riconosciuti non può eccedere l’importo dei costi sostenuti

per la remunerazione.

I buoni sociali sono erogati ai beneficiari trimestralmente per i mesi di effettiva
assistenza, nel periodo compreso tra Aprile 2022 e Maggio 2023, fino ad un
massimo di 14 mensilità. E’ prevista la riparametrazione della quota in relazione a
periodi inferiori l’unità mensile.
Qualora la persona sia posta in lista di attesa, la stessa beneficerà del contributo a
partire dal mese in cui si liberano risorse e fino allo scadere dei termini del
presente Avviso.
La concessione del buono sarà subordinata alla sottoscrizione di un progetto
assistenziale individuale di natura socio-sanitaria, che definisce gli obiettivi di
sostegno alla domiciliarità e redatto dall’assistente sociale del proprio Comune di
residenza, in collaborazione con gli operatori di ASST.
Le risorse assegnate all’Ambito Brescia Est attraverso il FNA 2021 sono
complessivamente pari ad € 292.276,00.

RIPARTO FNA
2021
Esercizio aprile
2022 –
maggio2023

Per il periodo di riferimento del presente Avviso, l’Assemblea dei Sindaci in data
10/03/2022 ha approvato il seguente riparto:
€ 91.000 per i buoni sociali ASSISTENTE anziani e disabili
€ 67.200 per i buoni sociali CAREGIVER ANZIANI
€ 67.200 per i buoni sociali CAREGIVER DISABILI
€ 14.000 per i buoni sociali VITA INDIPENDENTE
Le restanti risorse saranno utilizzate per voucher rivolti a minori disabili nel
periodo estivo.
Le risorse potranno essere utilizzate in misura diversa tra le diverse tipologie di
intervento rispetto a quanto stabilito nel riparto, attraverso lo spostamento tra le
stesse, qualora si rilevassero dei residui nel singolo budget.

Graduatoria,
requisiti e
punteggi

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del buono sociale, ai sensi della DGR
5791/21 e in conformità con quanto previsto dal Piano operativo 2022-2023
dell’Ambito Brescia Est, verranno formulate distinte graduatorie differenti per
beneficiari anziani e disabili.
La singola graduatoria sarà formulata sulla base di due specifici parametri, che
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vanno sommati tra loro: ISEE sociosanitario, valutazione della condizione di
non autosufficienza. Relativamente i buoni sociali finalizzati agli assistenti
familiari è necessario garantire la continuità con l’anno precedente.
Il punteggio verrà assegnato con le seguenti modalità:
1.

Indicatore ISEE: punteggio massimo 10 punti
o ISEE da € 0,00 ad € 4.000,00
punti 9,5 da € 4.000,01 a € 5.000,00
punti 9 da € 5.000,01 a € 6.500,00
punti 8,5 da € 6.500,01 a € 8.000,00
punti 8 da € 8.000,01 a € 10.000,00
punti 7 da € 10.000,01 a € 12.000,00
punti 6 da € 12.000,01 a 14.000,00
punti 5 da € 14.000,01 a € 16.000,00
punti 4 da € 16.000,01 a € 18.000,00
punti 3 da € 18.000,01 a € 20.000,00
punti 2 da € 20.000,01 a € 22.000,00
punti 1 da € 22.000,01 a € 23.500,00
o ISEE da € 23.5000,01 ad 25.000,00

punti 10

punti 0

2.

Valutazione della condizione di non autosufficienza mediante
schede ADL e IADL: punteggio massimo 14 punti
Per la compilazione delle schede ADL e IADL (da allegare alla domanda) si rende
necessario il raccordo con il proprio Servizio Sociale Comunale.
Requisito preferenziale buono assistenti familiari: continuità con la
precedente annualità
La graduatoria definitiva terrà conto dei requisiti sopraindicati, e verrà
trasmessa ai Comuni di residenza entro il 30/04/2022.
Le domande potranno essere presentate dal 14/03/2022 dagli aventi diritto,
mediante invio telematico all’indirizzo: segretariatosociale@pdzbsest.it; la
protocollazione delle istanze è a carico dell’Azienda Speciale Consortile
SOLO PER IL BUONO VITA INDIPENDENTE: la domanda deve essere
presentata con il supporto dell’assistente sociale di riferimento del
proprio Comune di residenza, in quanto si dovrà allegare anche il
progetto individualizzato, contestualmente alla predisposizione della
domanda.
La scadenza di presentazione domanda è il 14/04/2022.
Per richiedere eventuale assistenza nella compilazione della domanda dei buoni
(caregiver e assistente familiare) è possibile contattare il proprio Comune di
residenza oppure prendere contatti con l’Azienda Speciale Consortile Brescia est al
numero 030 2794095.

Presentazione
della domanda

Le condizioni che consentono l’accesso al Buono Sociale 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 regolare assunzione dell’assistente familiare che andrà comprovata
presentando copia del contratto, in cui sia verificabile anche il monte ore
settimanale di presenza al domicilio.

Rispetto all’attestazione ISEE, il Comune di residenza effettuerà controlli a
campione pari al 5%, relativamente alla corrispondenza della dichiarazione
dell’ISEE dichiarata e la situazione anagrafica del nucleo familiare. I controlli
verranno effettuati prima della formazione della graduatoria finale.
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Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all’Azienda Speciale tramite mail –
segretariatosociale@pdzbsest.it e/o al proprio Comune di residenza ogni
variazione che comporti la sospensione o il venire meno del diritto allo stesso. In
tal caso il beneficio verrà erogato proporzionalmente ai giorni di effettiva
assistenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio.
L’erogazione avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi di cui alla DGR
5791/21.

Castenedolo, 11 marzo 2022
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
Ambito Brescia Est

I criteri del presente bando sono definiti nel Piano Operativo dell’Ambito Brescia Est
e sono stati approvati nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci in data 10/03/2022
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