
 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia di Pavia 
PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. n. 

7856/2018) ANNO 2018 

 
FINALITÀ  

Il presente bando disciplina l’erogazione del buono sociale finalizzato a compensare le prestazioni 

di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato 

con regolare contratto, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7856/2018 “Programma operativo 

regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e 

grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017”. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono destinatari del buono sociale le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- di qualsiasi età, 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; 

- condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 

o beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980; 

- attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00. 

 

Possono presentare domanda per l’ottenimento del buono sociale le persone residenti nei Comuni di  

Bagnaria, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco 

Salice Terme, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca 

Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, 

Valverde, Varzi, Voghera, Zavattarello, con I.S.E.E. uguale o inferiore a € 15.000,00.  

 

STANZIAMENTO  

Per l’anno 2018 sono stanziati complessivi € 190.000,00 del Fondo Non Autosufficienze (FNA) 

2017.  

In corso d’anno, valutata la disponibilità di eventuali residui su altri interventi, si procederà ad 

ulteriore assegnazione in base al budget disponibile. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7856/2018 si procederà alla valutazione del profilo 

funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale – 

che emerge, oltre che da un’osservazione e un’analisi della situazione della persona e del suo 

contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di 

dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana. 

Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per 

evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.  
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Essa è effettuata in maniera integrata tra ASST e Comuni/Piano di zona sulla base di appositi 

protocolli operativi in cui è specificato l’apporto professionale da parte dell’ASST per la 

componente sociosanitaria che affiancherà quella sociale dei Comuni/Piano di Zona. 

Sarà stilato un Progetto Individuale di Assistenza che contiene l’esito della valutazione sociale e/o 

multidimensionale della persona, la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o 

raggiungibili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non 

autosufficiente e del suo nucleo familiare, le prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o 

assistente personale. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda di 

assegnazione del buono sociale presso l’Ufficio di Piano del Distretto o presso il Comune di 

residenza dal 16 Aprile al 15 Maggio 2018, compilando l’apposito modulo allegato al presente 

bando (All. A) 

Sarà cura del richiedente consegnare la domanda compilata in ogni sua parte e corredata dagli 

allegati richiesti.  

Le domande valutate ammissibili vengono inserite nella graduatoria stilata in base alle priorità 

stabilite dalla D.G.R. n. 7856/2018 e ai seguenti punteggi: 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE 

SCALA ADL+SCALA IADL 

PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 

 

0 11 

1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria la domanda con esito della valutazione 

multidimensionale “Dipendenza totale” o Dipendenza severa” in almeno una delle due scale di 

valutazione ADL/IADL e con ISEE inferiore.  

In caso di parità di valore ISEE si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

L’assegnazione del buono sociale è determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla 

disponibilità del budget. 

Le risorse della Misura integrativa regionale (di cui alla l.r. n. 15/2015 e risorse residue FNPS 2015) 

devono essere utilizzate per l’erogazione dello strumento “Buoni sociali mensili assistente 

familiare” prioritariamente a chi ha assunto un assistente familiare iscritto al Registro di assistenza 

familiare istituito dall’Ambito territoriale ai sensi della l.r. 15/2015 e successiva DGR n. 5648/2016. 

 

ENTITÀ DEL BUONO SOCIALE ED EROGAZIONE  

Il buono sociale è erogato per 12 mensilità. 

L’intervento decorre dal mese di Maggio 2018 ad esito positivo della valutazione. 

L’ammontare del buono sociale mensile è: 

- pari ad € 300,00 per le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;  
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- pari ad € 400,00 per le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto, 

pari ad € 300,00 nel caso di rapporto di lavoro inferiore alle 18 ore settimanali. 

In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l’importo del buono 

è ridotto del 50% in ragione della frequenza di dette unità di offerta. 

 

DECADENZA E/O SOSPENSIONE  

Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:  

- trasferimento della residenza in altro Ambito territoriale; 

- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

- non rispetto del progetto concordato a seguito di valutazione dell’assistente sociale;  

- modifica o perdita dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l’accesso al 

beneficio.  

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA 

L’erogazione del buono è vincolata alla sottoscrizione di un progetto individuale di assistenza. 

Il progetto viene elaborato di concerto con la persona e la famiglia secondo le necessità riscontrate 

dalla valutazione del caso specifico.  

La persona e la famiglia sono chiamate a partecipare in modo attivo alla definizione del proprio 

progetto, pertanto sono tenute a sottoscrivere con il servizio sociale gli impegni previsti dal progetto 

personalizzato.  

Gli impegni contenuti nel progetto personalizzato avranno valore vincolante dal momento della 

comunicazione dell’assegnazione del buono sociale.  

Il Progetto Individuale di Assistenza è sottoscritto oltre che da un referente dell’Ambito anche dalla 

persona/famiglia ‐ o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica ‐ e trasmesso 

all'ASST di competenza. 

Nel caso di valutazione congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è sottoscritto da un referente 

dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST, dalla persona/famiglia – o da chi eventualmente ne 

garantisce la protezione giuridica ‐ e dal responsabile del caso (case manager). 

 

CONTROLLI  

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio saranno 

effettuati controlli.   

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, l’Ufficio di Piano adotta ogni misura 

utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.  

 

 


