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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 2018) 
 
FINALITÀ 
Il buono sociale della Misura B2 – FNA 20181 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.  

 
DESTINATARI 
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), che vivono al domicilio. 
 
REQUISITI 

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, 
desumibili dalle seguenti certificazioni: 

3. Condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 
oppure riconoscimento di indennità di accompagnamento; 

4. Valore ISEE uguale o inferiore alle soglie di seguito elencato per le diverse tipologie di 
buono sociale: 

Tipologia buono Tipologia ISEE Valore ISEE 
uguale o inferiore 
a  

Buoni a favore di persone con disabilità grave o 
comunque in condizione di non autosufficienza 

ISEE socio-
sanitario 

€ 22.000,00. 

Buoni a favore di persone con disabilità grave o 
comunque in condizione di non autosufficienza di 
età inferiore a 18 anni 

ISEE minorenni € 30.000,00. 

Buoni sociali per sostenere Progetti di Vita 
Indipendente 

ISEE socio-
sanitario 

€ 20.000,00 

5. Per i cittadini di Paesi Terzi, titolarità di permesso di soggiorno, della durata pari o 
superiore a un anno2, in corso di validità. 

                                                 
1
 DGR 1253 del 12/02/2019 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in 

condizione di non autosufficienza e gravi disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze anno 2018” 
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Secondo quanto previsto nella DGR 1253/2019, hanno priorità di accesso al Buono Sociale 
Misura B2 oggetto del presente bando le persone che: 

• non beneficiano della Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 
• non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati 

da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium). 
 
TIPOLOGIE DI BUONO SOCIALE 
Le tipologie di Buono Sociale previste sono:  

� Buono sociale mensile, anche a diversa intensità, finalizzato a compensare le 
prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare fino ad un importo 
massimo di € 800. 

� Buono sociale mensile per un importo compreso tra € 400 e € 800 in caso di 
personale d’assistenza impiegato con regolare contratto. È facoltà dell’Ambito 
determinare un importo inferiore a € 400 in ragione di monte ore ridotto così come 
previsto dal contratto di assunzione del personale di assistenza. 

� Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800 per 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; 

� Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità fino ad un 
importo massimo di € 800 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. 

L’importo del buono sarà definito in base al Progetto Individuale concordato con il servizio 
sociale competente e potrà prevedere fino ad un massimo di n. 7 buoni mensili riconoscibili 
sino al 31 dicembre 2019. 
L’erogazione del buono è vincolata alla sottoscrizione del Progetto Individuale con il servizio 
sociale di riferimento, che deve essere congruente con le finalità della misura B2 – FNA 
2018. 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. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL BUONO SOCIALE 
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare 
domanda di assegnazione del buono sociale presso il proprio Comune di residenza da 
martedì 28 maggio 2019 a venerdì 28 giugno 2019. 

L’Ufficio di Piano procederà alla valutazione tramite un’apposita Commissione delle domande 
inoltrate dai Comuni dell’Ambito e procede alla redazione della graduatoria, assegnando i 
buoni sociali fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di graduatoria. 

 

INFORMAZIONI 
Il bando e i relativi moduli sono disponibili sul sito www.ambitodiseriate.it. Informazioni e/o 
chiarimenti presso il proprio Comune di residenza o l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale 
di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it). 

                                                                                                                                                             
2 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”. 


