Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0004407 del 28-03-2022 partenza

BANDO PER L’EROGAZIONE DELLA MISURA REGIONALE B2: MISURA A FAVORE
DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2022
(DGR 5791 del 21/12/2021)
APERTURA
BANDO
DESTINATARI

FINALITÀ DEL
CONTRIBUTO

CRITERI PER
L’AMMISSIONE

PRIORITA’ DI
ACCESSO

REDDITO PER
ACCESSO
(così come previsto
dalla DGR
4138/2020)
VALORE DEL

Buoni Sociali misura B2 DAL 21.03.2022 AL 23.05.2022 (ore 12.00)
Voucher Sociale misura B2 DAL 21.03.2022 AL 30.09.2022
Persone di qualsiasi età in condizione di non autosufficienza e/o con disabilità grave (riconosciuti invalidi civili
al 100% con indennità di accompagnamento o come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992,
anche in attesa di definizione del processo di accertamento) con bisogni assistenziali, che vivono al domicilio.
 compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;
 compensare le prestazioni di personale di assistenza regolarmente impiegato anche in presenza di caregiver
familiare;
 sostenere, in alternativa ai punti precedenti, Progetti di Vita Indipendente di persone con disabilità grave di
norma maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità, che intendono realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiver
familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato
oppure quello fornito da ente terzo (es. coop.) o da operatore professionale.
 essere residente in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale Alto Sebino,
 per i cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno, della durata pari o superiore a un anno,
in corso di validità,
 trovarsi in una condizione di non autosufficienza e di fragilità sociale, in base ai criteri previsti dalla
normativa regionale in vigore e dalle schede di valutazione specifiche;
 presentare una condizione di fragilità economica valutata in base all’indicatore ISEE coerente con la
tipologia di strumento come sotto riportato;
 aderire al progetto condiviso con il servizio, in fase di valutazione della richiesta;
 aver rispettato gli accordi condivisi con l’assistente sociale per l’utilizzo del buono sociale, eventualmente
ricevuto nella precedente annualità;
 non essere ricoverati in una Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali a ciclo continuo, (es. RSA,
RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità) ad eccezione dei progetti di
inserimento temporaneo con finalità di sollevo e con oneri economici a carico del beneficiario;
 non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità con l’erogazione della misura B2 ovvero: non essere
percettori di: Misura B1, contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente
personale regolarmente impiegato, Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente,
Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019 oppure beneficiare di ricovero di
sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, Misura RSA
aperta ex DGR n. 7769/2018.
 persone beneficiarie nel 2021 del Buono Misura B2 finalizzato a compensare le prestazioni di personale di
assistenza regolarmente impiegato;
 persone che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti
pubblici o privati o da Enti previdenziali.
 ISEE SOCIOSANITARIO con valore di accesso uguale o inferiore ad € 25.000,00 per richiedere i Buoni a
favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza di età superiore a 18 anni
 ISEE ORDINARIO con valore di accesso uguale o inferiore a € 40.000,00 per richiedere i Buoni a favore di
persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza di età inferiore a 18 anni
 ISEE SOCIOSANITARIO con valore di accesso uguale o inferiore ad € 30.000,00 per richiedere i Buoni
sociali per sostenere Progetti di Vita Indipendente
Buono Sociale finalizzato a: (buoni non cumulabili, l’uno esclude l’altro)
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BUONO

EROGAZIONE
DEL BUONO

VOUCHER
SOCIALE

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA
VALUTAZIONE
DELLE
DOMANDE E
DEFINIZIONE
DELLE
GRADUATORIE




compensare le prestazioni assicurate da caregiver familiare avrà un valore mensile pari ad € 150,00
compensare le prestazioni assicurate da personale di assistenza da regolarmente impiegato, anche in presenza di caregiver
familiare, avrà un valore mensile pari ad € 200,00 sia per personale assunto a part- time, minimo 20 ore
settimanali, sia con contratto a tempo pieno
 sostenere Progetti di Vita Indipendente, sopra descritti, avrà un valore pari ad euro 200,00 mensili,
riconoscibili su base annuale.
L’annualità FNA Misura B2 si sviluppa su 12 mesi, e comunque sino alla chiusura dell’FNA 2021, esercizio
2022. Il riconoscimento del beneficio decorre data di approvazione della graduatoria.
Il numero di buoni riconosciuti all’utenza sarà dimensionato sulla base del progetto concordato con l’assistente
sociale competente, fatto salvo i massimali riportati nel Bando e comunque sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
L’importo del Buono Sociale Misura B2, inoltre, verrà ridimensionato in € 100,00 in caso di effettiva frequenza
di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali con rette a carico del beneficiario che prevedano
quote o integrazioni rette a carico dei Comuni dell’Ambito o a carico dell’Ambito medesimo (a titolo
esemplificativo CDD, CSE, SFA con voucher di Ambito).
L’erogazione del buono avverrà nelle modalità richieste e concordate con il servizio sociale; comporterà la
verifica periodica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura e dell’uso coerente a quanto condiviso
nel progetto. Nel caso vengano rilevate sostanziali difformità rispetto a quanto dichiarato o concordato, il
buono sociale ivi previsto verrà immediatamente interrotto e il beneficiario potrà essere escluso da altri
interventi di natura economica previsti da altri bandi o richiesti ai comuni dell’Ambito.
In alternativa ai buoni di cui sopra, e secondo quanto condiviso nel progetto individuale, è prevista l’erogazione
di voucher sociali:
 Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità, per un valore complessivo massimo pari ad
euro 2.000,00, esteso anche per i minori che non risultano beneficiari dei Buoni sopra menzionati, pur
avendone i requisiti di accesso riportati in precedenza, con appositi progetti di natura
educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in
acqua, frequenza a centri estivi, ecc). Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad
attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre tali
voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.
 Voucher sociale per adulti/anziani per un valore complessivo massimo pari ad euro 2.500,00 per interventi che
favoriscano il benessere psicofisico e sostengano la vita di relazione di adulti e anziani con disabilità, con
appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver.
Si confermano le medesime procedure di accesso alla misura; il riconoscimento dei voucher avverrà secondo la
modalità “a sportello”, nei limiti del budget assegnato su tale strumento dall’Assemblea Sindaci di Ambito.
La tipologia di voucher e il loro funzionamento sono disciplinati dal sistema di accreditamento in essere,
tuttavia, non è prevista alcuna compartecipazione al costo dei servizi attivati mediante il distacco dei voucher
sopra descritti e afferenti alla misura B2.
Le domande potranno essere presentate all’Ambito
 mezzo mail su apposito modulo, scaricabile sul sito www.cmlaghi.bg.it o sui siti dei comuni dell’Ambito,
da inoltrare al seguente indirizzo: servizisociali@altosebino.cmassrl.it;
 per il tramite dell’Assistente Sociale di riferimento per i Comuni.
Le richieste verranno raccolte per tutta la durata di apertura del Bando, valutate secondo la periodicità definita
nel bando da una apposita équipe di valutazione multidimensionale e verranno finanziate nel limite del budget
assegnato all’Ambito e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria delle domande di Buono
sociale misura B2 verrà predisposta sulla base del punteggio risultante dalla scheda di valutazione compilata con
l’assistente sociale e sulla base delle priorità di accesso sopra riportate. A parità di condizioni avrà la priorità,
nella graduatoria, il soggetto con ISEE meno vantaggioso.

