BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERIODI DI SOLLIEVO

-- 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 per sostenere famiglie che
assistono al domicilio anziani non autosufficienti o disabili gravi e che utilizzano ricoveri
di sollievo temporanei (massimo due mesi) presso strutture socio – sanitarie accreditate
con Regione Lombardia.
I ricoveri di sollievo temporanei sono finalizzati a:
- sostenere il nucleo familiare per consentire un sollievo temporaneo, in un periodo definito e programmato, dai compiti di cura e di assistenza;
- rispondere a situazioni di bisogno improvvise ed urgenti, tali da richiedere
l’inserimento immediato della persona in una struttura, in attesa di una successiva collocazione stabile e continuativa.
Il contributo sarà erogato nella misura massima del 30% della spesa sostenuta dalla
famiglia. La spesa sostenuta dalla famiglia deve riferirsi al periodo Dicembre 2016 –
Ottobre 2017.
2. Requisiti per la partecipazione al bando
Possono presentare domanda singoli o famiglie, che usufruiscono delle cure di
un’assistente famigliare o del caregiver famigliare al domicilio, per se stessi o per un
parente non autosufficiente. Sono esclusi dal Bando soggetti che risiedono presso
strutture a carattere residenziale o che beneficiano già di un contributo per progetti di
sollievo analoghi (es Decreto Regionale 7211).
L’ammissione in graduatoria sarà concessa a coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. età uguale o superiore ai 16 anni
2. esistenza in vita all’atto di presentazione della domanda;
3. risultare residenti in un Comune del Distretto 12 di Valle Sabbia all’atto di
presentazione della domanda;
4. Attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) alla data
di presentazione della domanda. 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.

5. Essere in possesso del riconoscimento di gravità ai sensi della Legge 104/92 art.3
comma 3 rilasciata dalla competente commissione dell’ASST o dell’indennità di accompagnamento.
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.

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:
-

Riconoscimento di gravità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 rilasciata dalla
competente commissione dell’ASST o dell’indennità di accompagnamento;

-

Progetto Assistenziale Individualizzato;
Scale ADL e IADL

Valore del contributo
L’entità del contributo, determinata sulla base del costo complessivo del progetto, potrà
raggiungere il valore massimo del 30% del costo totale dell’intervento sino ad
esaurimento del budget.
La concessione del contributo 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 5.000,00 (dal Fondo Non
Autosufficienza Delibera Regionale 5940 de 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.
4. Sospensione del contributo
La perdita del possesso di uno o più dei requisiti, necessari per l’ammissione in
graduatoria, comporta la decadenza dal beneficio e pertanto la sospensione del
contributo.
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. Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo
Le domande potranno essere presentate entro il 31 Ottobre 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.
Il beneficio sarà liquidato soltanto a seguito della presentazione, al Comune di residenza, di copia della documentazione comprovante degli oneri sostenuti per il ricovero di
sollievo.
Non sono ammissibili istanze di persone inserite e/o frequentanti servizi semiresidenziali
e residenziali.
Non potrà essere concesso più di un contributo per ciascun nucleo famigliare richiedente.
Per evitare spiacevoli esclusioni in corso d’istruttoria si chiede ai Comuni di eseguire
sempre la verifica anagrafica dei dati.
Le condizioni che consentono l'accesso al buono sono autocertificate dal richiedente,
fatta eccezione per certificazione di invalidità, che devono essere allegati in copia alla
domanda.
I Comuni provvedono a trasmettere le domande all’Ente capofila Comunità Montana di
Valle Sabbia entro il 6 Novembre 2017, che procederà alla verifica dei requisiti 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.
7. 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.

