
misura soglie ISEE contribuzione per 
soglia ISEE

Intensità carico di 
cura

contribuzione per 
intensità di carico di 

cura
note

sino a €7.000 € 250,00 bassa (almeno 4 
funzioni perse ADL) € 100,00

da €7000,01 a €13.000 € 150,00 media (5 funzioni 
perse ADL) € 150,00

da €13000,01 a € 22.000,00 € 100,00 alta (6 funzioni perse 
ADL) € 250,00

sino a €7.000 € 250,00 da 10 a 16 h 
settimanali di contratto € 300,00

da €7000,01 a €13.000 € 150,00 da 16,1 a 25 h 
settimanali di contratto € 450,00

da €13000,01 a € 22.000,00 € 100,00 > 25 h settimanali di 
contratto € 550,00

sino a €7.000 € 200,00 bassa (almeno 4 
funzioni perse ADL) € 200,00

da €7000,01 a €13.000 € 100,00 media (5 funzioni 
perse ADL) € 400,00

da €13000,01 a € 22.000,00 € 50,00 alta (6 funzioni perse 
ADL) € 600,00

Assistenza continuativa della persona in 
condizione di grave disabilità o di non 

autosufficienza al domicilio da parte dal 
CAREGIVER FAMILIARE

combinando la 
contribuzione per ISEE e 

carico di cura (determinato 
dal rapporto tra indice di 
dipendenza ADL-IADL): 

contributo mensile min di 
€200,00 e max di €500,00 

NOTA BENE
In caso di frequenza di unità d'offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l'importo del buono è ridotto in ragione della 
frequenza di dette unità d'offerta (solo su caregiver familiare / professionale):                                      - FREQUENZA PART-TIME 
-25%                                                                                                                               - FREQUENZA FULL-TIME - 50%

combinando la 
contribuzione per ISEE e 

carico di cura (determinato 
dal rapporto tra indice di 
dipendenza ADL-IADL): 

contributo mensile min di 
€250,00 e max di €800,00 

CRITERI DI ACCESSO - FNA Misura B2 - BUONI SOCIALI

Assistenza continuativa della persona in 
condizione di grave disabilità o di non 

autosufficienza al domicilio da parte dal 
CAREGIVER PROFESSIONALE

combinando la 
contribuzione per ISEE e per 

carico di cura: contributo 
min di €400,00 e max di 

€800,00 

Progetto di VITA INDIPENDENTE di persone con 
disabilità fisico motoria grave e gravissima senza 

supporto di caregiver familiare



misura soglie ISEE contribuzione per 
soglia ISEE

Intensità carico di 
cura

contribuzione per intensità 
di carico di cura note

sino a €7.000 € 300,00 spesa tra €600,00 e 
€999,00 € 500,00

da €7000,01 a €13.000 € 150,00 spesa tra €1000,00 e 
€1799,00 € 1.000,00

da €13000,01 a € 22.000,00 € 100,00 spesa superiore ad 
€1800,00 € 1.500,00

sino a €7.000 € 150,00 spesa tra €200,00 e 
€499,00 € 150,00

da €7000,01 a €13.000 € 100,00 spesa tra €500,00 e 
€799,00 € 300,00

da €13000,01 a € 22.000,00 € 50,00 spesa superiore ad 
€800,00 € 500,00

sino a €13.000,00 da €200,00 a €400,00 spesa tra €200,00 e 
€499,00 da €0,00 a €200,00 

da €13.000,01 a €22.000,00 da €100,00 a €200,00 spesa tra €500,00 e 
€799,00 da €200,00 a €400,00

da € 22.000,00 a €35.000,00 da €0,00 a €100,00 spesa superiore ad 
€800,00 da €700,00 a €1.800,00

INTERVENTI A SOSTEGNO della VITA di relazione 
dei MINORI CON DISABILITA'

CRITERI DI ACCESSO - FNA Misura B2 - VOUCHER SOCIALI

POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI TUTELARI 
DOMICILIARI a persone in carico al SAD comunale

Il potenziamento sarà garantito ai beneficiari dei Servizi SAD, previo progetto di assistenza individualizzato. Saranno, 
pertanto, utilizzati i criteri previsti dai Regolamenti distrettuali ed il contributo sarà riconosciuto al gestore del servizio

PERIODI DI SOLLIEVO della famiglia dal carico di 
cura e di assistenza attraverso l'inserimento 

temporaneo della persona fragile in unità d'offerta 
residenziali

INTERVENTI COMPLEMENTARI e/o INTEGRATIVI 
al sostegno della domiciliarità

combinando la 
contribuzione per ISEE e 

spesa sostenuta: contributo 
min di €600,00 e max di 

€1.800,00 

combinando la 
contribuzione per ISEE e 

spesa sostenuta: contributo 
min di €200,00 e max di 

€650,00 

combinando la 
contribuzione per ISEE e 

spesa sostenuta: contributo 
una tantum fino a max 

€2.200,00 


