BANDO 2022 BUONI SOCIALI PER PERSONE IN
CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE E NON
AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2 - FNA)
In cosa consiste il buono Misura B2
È un contributo che sostiene il mantenimento a domicilio delle persone gravemente
disabili e/o non autosufficienti e prevede:
a) Compensazione delle prestazioni di assistenza e auto soddisfacimento al lavoro di cura
assicurato dal caregiver familiare
b) Sostegno al costo relativo all’assistente familiare, in presenza di un regolare contratto
c) Assegno per l'autonomia (ex buono progetto di vita indipendente) di persone con
disabilità fisico-motoria grave o gravissima, che intendono realizzare il proprio
progetto senza il supporto del caregiver familiare ma con l'ausilio di un assistente
personale

Chi può richiedere il buono Misura B2
Persone di qualsiasi età che possiedono i seguenti requisiti:
1.

Residenza in uno dei Com uni d ell’Ambit o territorial e di Seriate: Seriate,
Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio,
Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri

2. Condizione di handicap grave così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3
della L. 104/1992 oppur e ric onosc imento d i i ndennità di accompag namento
3.
con i seguenti valori massimi ISEE di riferim ento: sociosanitario fi no a un
massim o di € 25.000,00 per persone d isab ili maggiorenni e ISEE ordinario fi no a
un massimo d i € 40.000,00 i n caso d i minori

Come si presenta la domanda?
Le persone in possesso dei requisiti possono domanda di assegnazione del buono
sociale da martedì 1° marzo 2022 a mart edì 5 aprile 2022 , s o l o i n m o d a l i t à
t e l e m a t i c a compilando l’apposito m odulo on line sul sit o dell’Am bit o di Seriat e:
www.ambitodiseriate.it.
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, previo appuntamento.
Quali documenti vanno allegati alla domanda?
1. Dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda, caricandoli sul modulo on
line solo attraverso file in formato pdf:
I. per t utt i i richied enti:
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a. Copia della carta di identità del richiedente

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.

Valutazione e graduatoria
Il servizio sociale del comune di residenza provvederà a valutare la situazione e a definire con
il richiedente un progetto personalizzato di assistenza. L’ufficio di piano redigerà una
graduatoria, secondo i punteggi definiti nel bando e procederà ad assegnare i buoni sociali fino
all’esaurimento dei fondi disponibili.

Importi del buono Misura B2
Il valore del buono mensile è determinato in base all’ISEE del richiedente:
1. Buono sociale caregiver (adulti/anziani)

Valore ISEE sociosanitario

Importo mensile N. max buoni
buoni
erogabili

Importo totale

Da 0 a 7.000,00 €
Da 7.000,01 € a 16.000,00 €
Da 16.000,01 € a 25.000,00 €

300,00 €
200,00 €
100,00 €

12
12
12

3.600,00 €
2.400,00 €
1.200,00 €

2. Buono sociale caregiver (minori)

Valore ISEE ordinario

Importo mensile
buoni

N. max buoni
erogabili

Importo totale

Da 0 a 13.000,00 €
Da 13.000,01 € a 26.000,00 €
Da 26.000,01 € a 40.000,00 €

300,00 €
200,00 €
100,00 €

12
12
12

3.600,00 €
2.400,00 €
1.200,00 €

3. Buono sociale per assistente familiare (tempo pieno)

Valore ISEE sociosanitario

Importo mensile
buoni

N. max buoni
erogabili

Importo totale

Da 0 a 7.000,00 €
550,00 €
12
6.600,00 €
Da 7.000,01 € a 16.000,00 €
450,00 €
12
5.400,00 €
Da 16.000,01 € a 25.000,00 €
350,00 €
12
4.200,00 €
N.B.: se il personale di assistenza regolarmente impiegato è assunto con contratto a tempo
parziale l’importo mensile del buono sarà dimezzato.

Dove è possibile chiedere informazioni?
Sul sito www.ambitodiseriate.it oppure presso il proprio Comune di residenza, presso la
Bottega della domiciliarità (035/0600195 - 035/0900001) oppure presso l'ufficio di piano
dell’Ambito di Seriate (tel. 035/304283 – e-mail: ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it)
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b. Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3
della legge n. 104/1992) oppure documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento
II. s olo per i richiedent i che pres entano le s eguenti condizioni:

