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Settore 4 
Ambito di Seriate  Piano sociale di Zona 
Servizi sociali di Ambito  
2021_b2_all_1 bando_fna 

 

Bando 2021 per l’assegnazione di buoni sociali destinati al 
sostegno delle persone in condizione di disabilità grave e non 
autosufficienza residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di 

Seriate 

(Misura B2 -FNA annualità 2020) 

1. Finalità 

Il Buono Sociale della Misura B2 – FNA1 è uno strumento di sostegno alle persone con 
disabilità grave e non autosufficienza, finalizzato a: 

1. Riconoscere le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare; 

2. Compensare le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto; 

3. Sostenere Progetti di Vita Indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o 
gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 
anni che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver 
familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e 
regolarmente assunto.  

La Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua 
famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel 
suo contesto di vita. Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa 
valutazione e predisposizione del progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la 
valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
competente. Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in 
sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite 
nell’area sociale. 

2. Destinatari e requisiti di accesso 

Sono destinatari della Misura B2 le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 
1 DGR XI/2862/2020 e smi “Piano Regionale per la Non Autosufficienza Triennio 2019-2021”; DGR 4138 del 
21/12/2020 “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 Triennio 2019-2020 annualità 
2020 - Esercizio 2021”; Decreto Regionale n. 925 del 29/01/2021 “Accertamento delle somme derivanti da 
assegnazione statale Fondo Non Autosufficienze (riparto 2020) sull’esercizio finanziario 2021, impegno e 
liquidazione parziale”; Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS di Bergamo n. 130 del 19/02/2021 
“Imputazione a Bilancio Socio- Assistenziale 2021 dei costi relativi al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 
(FNA 2020) – Misura B1 e Buono B2, di cui al Decreto Regionale n. 925/2021; DGR XI/4408 del 17/03/2021 
“Modalità di utilizzo Fondo Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni Fondo 
Non Autosufficienze 2020 esercizio 2021 (integrazioni alla DGR n. XI/4138/2020)”; DGR 4562 del 19/4/2021 
Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza 
e grave disabilità – ulteriori risorse FNA 2020 per emergenza COVID 19”. 
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1. Residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Seriate: Seriate, 
Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, 
Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri; 

2. Presenza di gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 
significativamente l’autosufficienza e l’autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociali di persone di qualsiasi età, assistite a domicilio; 

3. Condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 
104/1992 oppure riconoscimento di indennità di accompagnamento2. Nel caso della 
certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 della legga 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa 
di definizione dell’accertamento; 

4. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di 
€ 25.000,00 per persone disabili maggiorenni e ISEE ordinario in caso di minori fino 
a un massimo di € 40.000,003; 

5. Per i cittadini di Paesi Terzi, titolarità di permesso di soggiorno, della durata pari o 
superiore a un anno4, in corso di validità. 

3. Priorità di accesso 

L’Ambito Distrettuale di Seriate si avvale della facoltà prevista dalla normativa vigente di 
stabilire priorità alle richieste presentate da persone che non beneficiano di interventi o di 
sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti 
previdenziali, tra cui si citano a titolo esemplificativo: 

- INPS/Home Care Premium; 

- voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019; 

- sostegni "Dopo di Noi". 

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con 
l’annualità FNA precedente. 

4. Compatibilità e incompatibilità del Buono Sociale Misura B2  

L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con: 

 i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019; 

 interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di 
Assistenza Domiciliare; 

 interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; 

 ricovero ospedaliero; 

 ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per 
minori per massimo 90 giorni; 

 sostegni DOPO DI NOI5; 

 prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di 
erogazione di specifici contributi5. 

L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con: 

 
2 Di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 
3 Così come definito dalla DGR 2862/2020. 
4 Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
5 La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, 
non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione. 
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 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. 
RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 Misura B1; 

 contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente 
personale regolarmente impiegato; 

 ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo 
Sanitario Regionale; 

 ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta; 

 presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 

  Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 
15/2015. Quest’ultimo Bonus può essere erogato a persona valutata ammissibile alla 
Misura B2, ma non presa in carico con la stessa. 

5. Stanziamento 

Per l’anno 2021 sono stanziati per la misura B2 complessivi € 214.097,00, di cui € 
190.249,00 derivanti dal Fondo nazionale Non Autosufficienze FNA 20206 quale 
assegnazione ordinaria e € 23.848,00 per l’integrazione di € 25,00 mensili dei buoni al fine 
di compensare il maggior lavoro di cura garantito a seguito di emergenza Covid 19 dal 
caregiver familiare o professionale7. 

Il budget sopra menzionato, inoltre, potrà essere integrato sulla base di eventuali ulteriori 
assegnazioni previste da parte di Regione Lombardia. 

6. Tipologie di intervento ed entità del Buono Sociale 

Gli interventi, individuati nella Misura, non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi 
e/o prestazioni che vengono attualmente erogate alla persona, ma sono complementari e/o 
integrativi dei medesimi, all’interno del Progetto Individuale. 

 Buono sociale fino ad un valore mensile massimo di € 400,00, finalizzato a compensare 
le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare. In caso di personale 
d’assistenza regolarmente impiegato il buono può essere integrato. 

  per un valore massimo mensile di € 400,00 se il personale di assistenza 
regolarmente impiegato è assunto con contratto a tempo pieno (da un minimo di 
40 a 54 ore settimanali); 

 per un valore massimo mensile di € 200,00 se il personale di assistenza 
regolarmente impiegato è assunto con contratto a tempo parziale.  

 Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità fino ad un 
valore mensile massimo di € 150,00, 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. 

 Buono sociale fino ad un massimo mensile di € 800,00 su base annuale per sostenere 
progetti di vita indipendente di persone con disabilità gravi, con capacità di esprimere la 
propria volontà di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono sole al domicilio, che 

 
6 Decreto Regionale n. 925 del 29/01/2021 “Accertamento delle somme derivanti da assegnazione statale Fondo 
Non Autosufficienze (riparto 2020) sull’esercizio finanziario 2021, impegno e liquidazione parziale”; 
7 DGR 4562 del 19/4/2021 Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in 
condizione di non autosufficienza e grave disabilità – ulteriori risorse FNA 2020 per emergenza COVID 19”; Decreto 
n. 6040 del 06/05/2021 "Accertamento delle somme derivanti da assegnazione statale fondo non autosufficienze 
integrativo (FNA 2020) sull'esercizio finanziario 2021. impegno e contestuale liquidazione (DGR n. XI/4562/2021)". 
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intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del 
caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e 
regolarmente impiegato. 

L’importo del Buono sociale Misura B2 sarà definito in base al Progetto Individuale 
concordato con il servizio sociale di riferimento. 

Posto che l’annualità FNA della Misura B2 si sviluppa su 12 mesi, e comunque non oltre il 
30/06/2022, a seguito di esito positivo della valutazione, il riconoscimento del beneficio 
decorrerà dal mese di presentazione della domanda e comunque sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. Il numero di buoni sarà dimensionato sulla base del progetto concordato 
con l’assistente sociale competente, fatto salvo i massimali sopra riportati e di quanto 
specificato nel presente bando. 

In base alla DGR 4562 del 19 aprile 2021, il valore mensile dei Buoni Sociali B2 sopra 
menzionati sarà incrementato di un ulteriore importo pari ad € 25,00, al fine di compensare 
il maggior lavoro di cura garantito a seguito di emergenza Covid 19 dal caregiver familiare o 
professionale per l’assistenza al domicilio della persona con grave disabilità. Tale incremento 
mensile verrà corrisposto nel limite del budget assegnato all’Ambito da parte di Regione 
Lombardia, e fino ad esaurimento. 

7. Progetto Individuale di assistenza  

L’erogazione del Buono Sociale è vincolata alla sottoscrizione del Progetto Individuale con il 
servizio sociale di riferimento, che deve essere congruente con le finalità della Misura B2 – 
FNA. 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 Individuale. 

Il Progetto Individuale si articola nei diversi ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i 
macro bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia. Esso è la 
cornice entro la quale si collocano tutti gli interventi che si attivano per la persona con 
disabilità con la definizione delle risorse complessivamente necessarie (Budget di progetto) 
per ricomporre gli interventi e promuovere la presa in carico integrata. 

Il Progetto individuale contiene: 

 l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona; 

 la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (Salute: interventi sanitari, 
sociosanitari e sociali, Istruzione/Formazione, Lavoro, Mobilità, Casa, Socialità 
(interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità), Altro) i vari 
interventi e servizi già in atto o da attivare; 

 l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità 
della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente anche nel contesto del suo 
nucleo familiare; 

 la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di 
assistenza regolarmente impiegato da sostenere con il Buono previsto da questa Misura; 

 la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla presente Misura 
nel caso di progetti di vita indipendente; 

 la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociale per minori con 
disabilità. 

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di presa in carico 
complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad 
esempio: 

 le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta 
alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative; 

 le prestazioni assicurate dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 
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 periodo di sollievo; 

 altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere 
assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati. 

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali 
sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI ecc. 

L’importo del Buono Sociale contenuto nel progetto è da intendersi come proposta, passibile 
di modifica in base alla valutazione della commissione (art. 9) e/o alle risorse disponibili. 

8. Modalità di presentazione delle domande  

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare 
domanda di assegnazione del Buono Sociale dalle ore 12:00 di martedì 6 luglio 2021 alle 
ore 18:00 di venerdì 29 ottobre 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che sarà 
comunicato tramite avviso sul sito dell’Ambito di Seriate. 
La domanda può essere presentata solo in modalità telematica compilando l’apposito 
modulo on line presente sul sito dell’ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it. 

Dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda:  

I. per tutti i richiedenti: 

a. Copia della carta di identità del richiedente; 

b. Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 
3 della legge n. 104/1992 (o in alternativa ricevuta della richiesta telematica inoltrata 
all’INPS) oppure documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980; 

II. solo per i richiedenti per i quali ricorrono le condizioni sotto specificate: 

c. Per i richiedenti cittadini di Paesi Terzi, copia del permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno in corso di validità; 

d. Per le persone sottoposte a limitazione della capacità giuridica, atto di nomina del 
tutore, curatore o amministratore di sostegno che presenta la domanda per conto della 
persona incapace.  

Le domande che saranno inoltrate prive degli allegati obbligatori non saranno ammesse. 

Per coloro che non fossero in grado di presentare in autonomia la domanda in via 
telematica, sarà possibile richiedere supporto per la compilazione presso il proprio comune 
di residenza, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, previo 
appuntamento. 

9. Valutazione delle domande e predisposizione graduatoria 

L’ufficio di piano provvederà a inviare con cadenza periodica ai servizi sociali comunali 
l’elenco dei richiedenti il Buono sociale Misura B2 al fine di procedere con il controllo dei 
requisiti di ammissione, con la valutazione (Schede di valutazione ADL, IADL e valutazione 
sociale) e con la predisposizione del progetto personalizzato. 

I servizi sociali comunali provvederanno alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione, ai controlli sulle domande secondo la normativa vigente e all’invio della 
comunicazione di ammissione alla valutazione o di non accoglimento per mancanza dei 
requisiti. Sarà cura del servizio sociale comunale compilare e allegare alla domanda le 
schede di valutazione del carico sociale e il Progetto Individuale sottoscritto con la persona 
e/o la famiglia. 

I servizi sociali comunali inoltreranno all’Ufficio di Piano tramite Pec le schede di valutazione, 
il progetto e l’attestazione ISEE, reperita dal portale INPS, dei richiedenti ammessi alla 
valutazione: 

 entro il 10 agosto 2021 per tutte le domande presentate entro il 28 luglio 2021; 
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 entro il 10 settembre 2021 per tutte le domande presentate entro il 28 agosto 2021; 

 entro il 10 novembre 2021 per tutte le domande presentate entro il 29 ottobre 2021. 

L’Ufficio di Piano, avvalendosi di un’apposita commissione di valutazione, di cui al seguente 
punto 9.2, procede alla valutazione delle domande inoltrate dai Comuni dell’Ambito e 
procede alla redazione di n. tre graduatorie annuali previste: 

 entro il 28 agosto 2021 per tutte le domande presentate entro il 28 luglio 2021; 

 entro il 28 settembre 2021 per tutte le domande presentate entro il 28 agosto 2021; 

 entro il 28 novembre 2021 per tutte le domande presentate entro il 29 ottobre 2021. 

L’Ufficio di Piano assegnerà i buoni sociali fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo 
l’ordine delle graduatorie. 

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione della situazione di bisogno, espressa attraverso l’indicatore complessivo 
denominato “Indice di fragilità sociale”, è determinata considerando i seguenti aspetti: 

Variabili Indicatore 
specifico 

Peso  Modalità di calcolo Punteggio 
massimo 

1. 
Condizione 
economica 
del 
richiedente 

Indice di 
capacità 
economica 

50% 50 punti detratto il prodotto di 50 punti 
per ISEE richiedente diviso il valore 
della soglia ISEE per ciascuna tipologia 
di beneficio 

50-((50 X ISEE richiedente) / Soglia ISEE)  

50 punti 

+ + + + + 

2. Carico 
sociale 

Indice di 
carico sociale 

50% ADL (max. 12,5 punti) + IADL8 (max. 
12,5 punti) + Scheda di valutazione 
sociale (max. 25 punti) 

50 punti 

= = = = = 

Indice di 
fragilità 
sociale 

 100%  100 punti 

     

Punteggio 
per accesso 
prioritario9 

   20 punti 

Ad un maggior valore dell’indice di fragilità sociale corrisponde una maggiore situazione di 
fragilità sociale e bisogno. La graduatoria di accesso al beneficio è pertanto definita in ordine 
decrescente del punteggio finale. A parità di punteggio precede in graduatoria la persona 
con un indice di carico sociale maggiore.  

9.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione, composta da almeno tre tecnici (Responsabile UDP, 
assistente sociale del Comune di residenza e referente dell’ASST Bergamo Est): 

 
8 La scheda IADL si utilizza solo per i richiedenti dai 14 anni compiuti. Per i minori di 14 anni il profilo funzionale 
viene determinato della sola scheda ADL, riparametrata a 25. 
9 Secondo i criteri stabiliti dall’articolo3 del presente bando. 
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 valuta e valida il Progetto Individuale di assistenza. È facoltà della commissione non 
ammettere al beneficio le domande il cui Progetto Individuale non sia in linea con le 
finalità del presente bando o che non sia chiaramente definito; 

 valuta l’entità del Buono Sociale proposto rispetto al Progetto Individuale presentato, 
avendo la facoltà di apportare eventuali correttivi, anche in base alle risorse 
disponibili; 

 redige la graduatoria degli aventi diritto in ordine decrescente in base al punteggio 
finale secondo quanto previsto dal punto 9.1 del presente bando; 

La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, viene comunicata ai Comuni dell’Ambito. 
L’Ufficio di Piano provvederà ad informare le persone e le famiglie richiedenti in ordine 
all’esito della domanda. 

10. Erogazione del Buono Sociale 

Il Buono sociale Misura B2, in ordine all’esito positivo della valutazione dell'Ambito 
territoriale e/o condivisa tra Ambito territoriale ed ASST a livello multidimensionale (per 
bisogni di tipo sociosanitario), viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda 
fino ad un massimo di n. 12 buoni mensili per il periodo 2021/2022 riconoscibili sino al 30 
giugno 2022. 

L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare la liquidazione del Buono Sociale al beneficiario 
entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di riferimento tramite bonifico su conto 
bancario o postale. 

11. Decadenza dal Buono sociale 

Il diritto alla fruizione del Buono Sociale decade qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:  

 ricovero definitivo del beneficiario presso una struttura residenziale;  

 trasferimento della residenza in un Comune al di fuori dell’Ambito Distrettuale di 
Seriate;  

 sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci desunte dai controlli effettuati dal 
Comune di residenza;  

 mancato rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario/sua rete familiare di 
riferimento e sottoscritti all’interno del Progetto Individuale di Assistenza; 

 verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità per l’accesso al Buono Sociale 
Misura B2 di cui all’articolo 4 del presente bando;  

 decesso del beneficiario;  

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

12. Controlli 

Ogni Comune è tenuto a sottoporre ai controlli previsti per legge le pratiche ammesse al 
contributo economico, avvalendosi anche dell’ausilio della Guardia di Finanza. 

Qualora siano state rilevate irregolarità non sanabili nelle dichiarazioni rese, l’Ufficio di 
piano, su segnalazione del singolo Comune procederà ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto, 
provvedendo al recupero della somma erogata e all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione 
per la violazione dell’articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all’introito di tali sanzioni. 
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13. Trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali) il Comune di Seriate, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
effettuerà il trattamento dei dati nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento 
in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è allegata alla domanda per la richiesta di Buono Sociale. 

14. Informazioni 

La documentazione relativa al Buono Sociale della Misura B2 è disponibile sul sito 
www.ambitodiseriate.it e presso il Comune di residenza. Informazioni e chiarimenti possono 
essere richiesti presso il proprio Comune di residenza oppure all’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale di Seriate. 


