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

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI FINALIZZATI A
SOSTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI GARANTITE DA UN
ASSISTENTE FAMILIARE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Fondo Non Autosufficienza anno 2019 (DGR XI/2720/2019) e Programma operativo (DGR XI/2862/2020)

PERIODO APRILE – DICEMBRE 2020

Finalità
dell’intervento

Il buono sociale è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza
continuativa presso il domicilio, alla persona in condizioni di non
autosufficienza, assicurate da un assistente familiare impiegato con
regolare contratto d’assunzione.
Possono presentare richiesta i cittadini residenti in uno dei Comuni
appartenenti all’Ambito 3 Brescia Est, assistiti al domicilio, che evidenziano
gravi
limitazioni
della
capacità
funzionale
che
compromettono
significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività
della vita quotidiana, di relazione e sociale:
 in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3
della
Legge
104/1992,
ovvero
beneficiarie
dell’indennità
di
accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modificazioni/integrazioni con L.508/1988;
 in possesso di attestazione ISEE sociosanitario con valore uguale o inferiore
ad € 25.000,00 in corso di validità;

Beneficiari

data l’attuale situazione di emergenza sanitaria e il difficile reperimento dell’attestazione ISEE
2020 è possibile presentare:
 in prima istanza l’eventuale dichiarazione 2019 (se in possesso);
 oppure una simulazione effettuabile attraverso il sito dell’INPS, accedendo alla pagina:
ISEE Post Riforma 2015/Simulazione del calcolo dell’ISEE
In ENTRAMBI I CASI il cittadino dovrà far pervenire l’attestazione ISEE in
corso di validità entro il termine stabilito del 30/06/2020, pena la non
ammissibilità al contributo

 assistiti da un assistente familiare regolarmente assunto per almeno 24 ore
settimanali;
 di età non inferiore ai 18 anni.

Tipologia di
intervento di
sostegno

Valore del
Buono sociale

Essendo il numero di Buoni disponibili limitato, l’assegnazione avviene sulla
base di una graduatoria di Ambito, fino all’esaurimento del fondo disponibile.
L’intervento di sostegno viene attuato a mezzo di “Buoni mensili” erogati
direttamente agli aventi diritto dall’Azienda Speciale Consortile per i Servizi
alla Persona dell’Ambito 3 Brescia Est, a seguito di idonea istruttoria da parte
dell’Ambito territoriale.
Il buono ha un valore massimo di 400,00 € mensili per contratti tra le
24 e le 39 ore settimanali, di 500,00 € mensili per contratti di almeno 40
ore settimanali. Esso è erogato trimestralmente per i mesi di effettiva
assistenza, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2020 fino ad un
massimo di 9 mensilità. E’ prevista la riparametrazione della quota in
relazione a periodi inferiori dell’unità mensile (50% per una presenza inferiore
ai 15 gg).
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Il buono è altresì ridotto del 50% in caso di frequenza di unità d’offerta
semiresidenziali sociosanitarie o sociali diurne, laddove è già presente
un’integrazione economica del Comune di residenza a copertura della retta
prevista.
Il budget complessivo a disposizione per i buoni sociali “assistenti familiari” è
stabilito per l’anno 2020 in Euro 60.750,00
Il buono è incompatibile con il ricovero definitivo in RSA, RSD,
CSS/CAH e HOSPICE, pertanto decade dal giorno del ricovero stesso.
In caso di ricovero temporaneo in istituti di riabilitazione e di lungo degenza,
in servizi residenziali per ricoveri di sollievo il buono viene sospeso
proporzionalmente al periodo di permanenza.

Incompatibilità
/compatibilità
del buono
sociale

Il buono sociale della Misura B2 NON è inoltre erogabile a persone:
 in carico alla Misura B1
 che usufruiscono di contributi PRO.VI per onere assistente personale
 in carico con Misura RSA aperta (ex DGR 7769/2018)
 in situazioni di ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a
totale carico del Fondo Sanitario Regionale; è altresì incompatibile in caso
di ricovero in Riabilitazione/ Sub Acute/Cure Intermedie/Post Acuta;
 per le quali è stato richiesto il bonus assistente familiare iscritto nel
registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015
Il buono sociale è invece compatibile con:
 i percorsi sostenuti con il Reddito di autonomia (voucher anziani – disabili)
 interventi SAD e ADI
 interventi di riabilitazione ambulatoriale o domiciliare
 ricovero temporaneo e ricoveri di sollievo programmabili nel corso
dell’anno per un massimo di 60 giorni
 sostegni Dopo di Noi, riferiti esclusivamente a canone di locazione e spese
condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente
 prestazioni integrative previste da Home Care Premium /INPS
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del buono sociale, ai sensi della DGR
XI/2720/2019 e successive integrazioni di cui alla DGR XI/2862/2020,
verranno formulate due distinte graduatorie, differenti per beneficiari anziani
e disabili.
La singola graduatoria sarà formulata sulla base di due specifici parametri,
che vanno sommati tra loro:
1. ISEE sociosanitario
2. Valutazione della condizione di non autosufficienza

Graduatoria,
requisiti e
punteggi

Il punteggio (fino ad un massimo di 24 punti complessivi) verrà assegnato
con le seguenti modalità:
1. Indicatore ISEE: punteggio massimo 10 punti
o ISEE da € 0,00 ad € 4.000,00
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

9,5 da
9 da €
8,5 da
8 da €
7 da €
6 da €
5 da €
4 da €
3 da €
2 da €
1 da €

€ 4.000,01 a € 5.000,00
5.000,01 a € 6.500,00
€ 6.500,01 a € 8.000,00
8.000,01 a € 10.00,00
10.000,01 a € 12.000,00
12.000,01 a 14.000,00
14.000,01 a € 16.000,00
16.000,01 a € 18.000,00
18.000,01 a € 20.000,00
20.000,01 a € 22.000,00
22.00,01 a € 23.500,00

o ISEE da € 23.5000,01 ad 25.000,00

punti 10

punti 0
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2. Valutazione della condizione di non autosufficienza mediante
schede ADL e IADL: punteggio massimo 14 punti
La concessione del buono sarà subordinata alla sottoscrizione di un
progetto assistenziale individuale, che definisce gli obiettivi di sostegno
alla domiciliarità, predisposto dal Servizio Sociale comunale e condiviso
con ASST.
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando
fino al 31/05/2020 dagli aventi diritto nelle seguenti modalità:
1. mediante documentazione cartacea inserita in un’unica busta su cui
apporre la dicitura “DOMANDA BUONO SOCIALE ASSISTENTE
FAMILIARE 2020”, recapitata presso il proprio Comune di residenza
nelle modalità che saranno predisposte;
2. mediante invio elettronico della domanda e degli allegati all’indirizzo
mail segretariatosociale@pdzbsest.it;

Presentazione
della domanda

Le condizioni che consentono l’accesso al Buono 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 condizione reddituale, che andrà certificata da copia della dichiarazione
dell’I.S.E.E. (vedi indicazioni esplicitata a pag.1);
 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.
I Comuni che raccolgono le buste con il materiale cartaceo provvederanno in
seguito a trasmettere le domande all’Azienda Speciale Consortile per la
protocollazione, il controllo dei documenti trasmessi e l’organizzazione
dell’istruttoria al fine della graduatoria dei beneficiari.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all’Azienda Speciale tramite mail –
segretariatosociale@pdzbsest.it - 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 presenza al proprio domicilio.
L’erogazione avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi di cui alla DGR
XI/2720/2019 e successive integrazioni con DGR XI/2862/2020

Castenedolo, 30/04/2020
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
Ambito Brescia Est

I criteri, di cui al presente bando, sono stati approvati in Assemblea dei Sindaci nella seduta
in videoconferenza del 16/03/2020
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