
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE anno 2019
Bando per l'erogazione di

BUONI SOCIALI 
PERSONE INVALIDE 

MINORENNI E MAGGIORENNI
DGR 1253/2019

Art. 1 – Oggetto del Bando

La presente regolamentazione, in attuazione della DGR n.1253/2019,  disciplina l'erogazione di
buoni sociali quali provvidenze economiche destinate a compensare le prestazioni di assistenza a
proprio domicilio per l'assistenza di una persona non autosufficiente, garantita da un care giver
famigliare
In base alle disposizioni della DGR n. 1253/2019 viene stabilita una quota del 70% a favore di
anziani maggiori di 65 anni e una quota pari al 30% a favore di disabili adulti (18-64 anni) e di
minori

Art. 2 – Beneficiari

Sono individuati quali soggetti che possono usufruire dei benefici di cui all'art.1 i soggetti residenti
in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Azzate e precisamente: Azzate, Brunello, Buguggiate,
Carnago,  Caronno  Varesino,  Casale  Litta,  Castronno,  Crosio  della  Valle,  Daverio,  Gazzada
Schianno, Morazzone, Mornago, Sumirago nelle seguenti condizioni:
- Persone disabili in situazione di non autosufficienza totale con certificazione di gravità ai sensi

dell’art.3 comma 3 L.104/92 oppure beneficiari dell’indennità di accompagnamento;
- Appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE socio-sanitario non superiore a €. 20.000,00.
- Persone non titolari della misura B1 o già beneficiari della misura RSA aperta.

Art. 3 –   Modalità di accesso 

La richiesta deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza, anche da parte
di un famigliare, redatta su apposito modulo, corredata da certificazione ISEE socio-sanitario e
verbale di invalidità. 
La  valutazione  multidimensionale  viene  effettuata  attraverso  una  visita  domiciliare,  anche  non
contestuale, dell’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente e delle operatrici ADI che
provvederanno alla certificazione dell’elevato indice di fragilità sociale attraverso specifica scala di
valutazione individuata a livello di ASL e che non riescono a svolgere in modo autonomo le attività
di vita quotidiana e le attività strumentali alla vita quotidiana: ADL, IADL e Triage. 
Il Comune istruisce le domande, ne valuta l’ammissibilità e le trasmette all’Ufficio di Piano come
indicato al successivo art. 6. 

Art. 4 – Modalità di utilizzo

Il buono può essere utilizzato per l’assistenza finalizzata al mantenimento a domicilio dell’anziano
o del disabile garantita da un care giver famigliare. 



Art. 5 – Gestione del servizio

Il  fondo non autosufficienza di  cui  alla  DGR 1253/2019 gestito in  forma associata  secondo le
modalità definite dall’Accordo di Programma che i Comuni hanno sottoscritto per la realizzazione
del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano, istituito presso il Comune capofila ha il compito della gestione
del budget e delle procedure amministrative ed economico-finanziarie per l'erogazione degli stessi.

Art. 6 - Procedure

L’Assistente  Sociale  del  Comune di  residenza  sulla  base dei  criteri  sopra  esposti  accoglie  le
domande, verifica i requisiti di cui al precedente art.2, coinvolge il personale del servizio ADI per la
valutazione multidimensionale e la certificazione dell’elevato indice di fragilità sociale. Le domande
idonee saranno inviate all'Ufficio di Piano entro il 15.10.2019 secondo le seguenti modalità: 
- Lettera al Piano di Zona con elenco di tutte le domande tramite PEC del Comune di Azzate. 
- Le relative domande dovranno essere consegnate in formato cartaceo all'Ufficio di Piano e
complete in tutte le loro parti e con tutti documenti allegati richiesti.   
Successivamente previa verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio di Piano,formula la graduatoria di
priorità in rapporto all’I.S.E.E. Socio-sanitario e   provvede all’inserimento, nel sistema informatico
ADIWEB, delle domande accolte. il  funzionario responsabile nei limiti  delle risorse economiche
disponibili, assumerà specifico provvedimento di liquidazione del Buono Sociale. 
L'Ufficio  di  Piano  adotterà  ogni  misura  atta  a  sospendere  e/o  revocare  ed  eventualmente
recuperare i benefici concessi in caso di accertamento di dichiarazioni farse o incomplete .

Art. 7 - Quantificazione del Buono Sociale

Il buono sociale avrà un importo fino a €.800,00 e sarà erogato ai soggetti nelle condizioni di cui
all'art.2 per la realizzazione degli interventi di cui all'art.4.

Art. 8 - Decorrenza 

Le domande potranno essere presentate dal 01.07.2019 al 30.09.2019.
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