BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CHE
INTENDONO REALIZZARE IL PROPRIO PROGETTO SENZA IL SUPPORTO DEL CAREGIVER
FAMILIARE MA CON L’AUSILIO DI UN ASSISTENTE PERSONALE, AUTONOMAMENTE SCELTO.

-- A
ANNNNOO 22001177 -D
DIISSTTRREETTTTOO NN.. 1122 -- VVAALLLLEE SSAABBBBIIAA

CRITERI PER L’EROGAZIONE
1. Oggetto
L’Ambito Distrettuale 12 di Valle Sabbia ha indetto un bando rivolto ai soggetti disabili
con particolare gravità, in età compresa tra i 18 e i 64 anni.
Il buono sociale, del valore di euro 400,00 mensili, sarà erogato con l’obiettivo di
accompagnare la persona disabile e la sua famiglia verso un progetto di vita
indipendente.
I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
Il Buono Sociale sarà erogato per il periodo 01 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017.
All’atto della domanda dovrà essere presentato un progetto di vita indipendente in cui si
evidenzino gli obiettivi che si intendono raggiungere e i risultati attesi.
Il Progetto dovrà essere condiviso con l’assistente sociale del Comune di residenza del
beneficiario.
In particolare i progetti di Vita Indipendente dovranno avere l’obiettivo di :
 Promuovere il diritto a una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale e agevolare la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società;
 Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti o che impediscono lo sviluppo della persona umana, perseguire il recupero funzionale e sociale, superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale;
 Creazione o rafforzamento della rete dei servizi intorno alla persona e il collegamento fra essi;
2. Requisiti per la partecipazione al bando
Possono presentare domanda soggetti disabili con particolare gravità, in età compresa
tra i 18 e i 64 anni, la richiesta può essere prodotta anche da un famigliare.
L’ammissione in graduatoria sarà concessa a coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. età compresa tra i 18 e i 64 anni ;
2. risultare residenti in un Comune del Distretto 12 di Valle Sabbia all’atto di
presentazione della domanda;

3. essere in possesso della certificazione di Disabilità Grave – Art. 3 comma 3. Legge
104/92 rilasciata dalla competente commissione dell’ASST o dell’indennità di accompagnamento;
4. avere predisposto il PI -Progetto Individuale di Assistenza – (allegato);
5. all’atto di presentazione della domanda, dovrà essere consegnato un Progetto di
Vita Indipendente condiviso con l’Assistente Sociale del Comune di Residenza in cui
siano esplicitati gli obiettivi che si intendono raggiungere.
6. Attestazione ISEE in corso di validità alla data della presentazione della domanda
non superiore a € 20.000,00.
L’attestazione dovrà essere chiesta per ISEE Ordinario o per Prestazioni agevolate di
natura socio –sanitaria, Nel caso di ritardo nella consegna al richiedente dell’ISEE si applica
quanto stabilito all’art. 11 – comma 9 del DPCM 159/2013 “in caso di imminente scadenza dei
termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo famigliare
possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di prestazione della DSU,
di cui al comma 1. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa
all’ISEE interrogando il sistema informativo, ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola
al dichiarante nell’interesse del medesimo.

I beneficiari del buono di vita indipendente non devono vivere in famiglia ma soli; in
caso contrario il buono può essere riconosciuto solo per l’assistente famigliare regolarizzato.
3. Presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate dagli aventi diritto, presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza, su apposito modulo cui dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
-

-

certificazione di Disabilità Grave – art 3 comma 3 Legge 104 rilasciata dalla
competente commissione sanitaria dell’ASST o indennità di accompagnamento;
PI - Progetto Individuale di Assistenza – (allegato)
Progetto di Vita Indipendente in cui siano indicati: anamnesi, obiettivi e strategie
del progetto, tempi di attuazione, personale impiegato;
Il Progetto di Vita Indipendente ha come obiettivo un “accompagnamento” della persona disabile verso un’emancipazione della persona medesima dal contesto familiare,
sia della persona disabile che già vive autonomamente, per arrivare ad un traguardo
di vita indipendente.
Trattasi di progetti di aiuto alla persona per una vita indipendente, i quali prevedono
la capacità di autodeterminazione da parte della persona in condizione di disabilità;
in presenza di tali requisiti, sono finanziabili anche interventi di accompagnamento
sul luogo di lavoro o di studio, se parte di un progetto qualificabile complessivamente
come vita indipendente.
Attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00.
Scale di valutazione IADL e ADL predisposte dall’Assistente Sociale del Comune di residenza.
Copia del contratto di lavoro dell’assistente personale regolarmente registrato se il
beneficiario non vive da solo;
Copia dell’ultimo versamento di contributi a favore dell’assistente personale se il
beneficiario non vive da solo.

Non verranno prese in considerazione domande prive di Scale di Valutazione o PI incompleti
o prive di informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria distrettuale o per la
compilazione del monitoraggio previsto da Regione Lombardia.

4. Valore del buono
Il valore del buono ammonta massimo ad euro 400,00 mensili, riferiti al periodo
Gennaio – Dicembre 2017.
I buoni saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a tal fine destinati.
Ogni Comune riceverà una comunicazione con l’esito dell’istruttoria a cura dell’Ente
Capofila.
La concessione del buono sarà comunicata al beneficiario dal Comune di residenza, che
ne indicherà i tempi e le modalità di erogazione.
Le risorse assegnate per il presente bando sono pari ad euro 25.000,00 (dal Fondo Non
Autosufficienza Delibera Regionale 5940 del 05.12.2016)
Questa tipologia di misura non è incompatibile con altre misure B2) “misure a favore
delle persone con disabilità grave o comunque in condizioni di non autosufficienza
previste dalla DGR 5940 del 05.12.2016.
Mentre non è compatibile con il reddito per autonomia.
5. Graduatoria
Le persone, beneficiarie della misura B2 al 31.10.2016 ed in possesso dei requisiti generali
previsti al punto 2, hanno diritto, in via prioritaria, ad ottenere il beneficio.
Per le altre persone verrà stilata la graduatoria in base all’ISEE in ordine crescente.

6. Sospensione del buono
La perdita del possesso di uno o più dei requisiti, necessari per la presentazione della
domanda comporta la decadenza dal beneficio e pertanto la sospensione del buono.
L’erogazione del buono sarà tuttavia garantita per l’intero mese in cui si è verificata la
variazione delle condizioni.
7. Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del buono
Le domande devono essere presentate entro il 30 Maggio 2017 al Comune di residenza
del richiedente. Sarà cura del Comune verificare la correttezza e completezza della documentazione consegnata e, se necessario, richiedere l’eventuale integrazione.
Per evitare spiacevoli esclusioni in corso d’istruttoria si chiede ai Comuni di eseguire
sempre la verifica anagrafica dei dati.
Le domande devono essere presentate compilando l’intera documentazione.

I Comuni, entro e non oltre il 6 Giugno 2017 provvedono a trasmettere le domande
all’Ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia, che procederà alla redazione della
graduatoria generale in base ai criteri sopra indicati e all’approvazione con deliberazione della Giunta Esecutiva.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione
che comporti la perdita del diritto all’erogazione buono. Il Comune a sua volta provvederà ad informare la Comunità Montana delle variazioni intervenute.

8. Note informative
Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione delle richieste di Buono
Sociale possono essere ritirati presso ogni Comune di residenza o presso l’Ufficio Servizi
Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia o scaricabili dal sito del Distretto 12 di
Valle Sabbia (www.distrettododicivallesabbia.it)
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza o all’Ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia (Tel.
0365/8777311, e-mail sociale@cmvs.it).
In adempimento agli obblighi di cui al DPR 196/2003, si informa che la Comunità Montana di Valle Sabbia svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie
alla gestione del presente Bando. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare la
certezza del dato immesso a sistema, la sicurezza del dato raccolto e la protezione dei
dati da accessi non autorizzati, la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso di programmi applicativi, la garanzia dell’accessibilità dei dati
secondo precisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato dalla
Comunità Montana di Valle Sabbia secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.

