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 BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI E ASSEGNI AUTONOMIA IN FAVORE 
DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA  

 
MISURA B2 – FNA ANNO 2022 

  
 
 
 
 

In esecuzione: 
▪ della DGR n. 5791/2021 “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE 

CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE 
DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - 
ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022”; 
 

▪ della DELIBERAZIONE N° XI/6003 Seduta del 21/02/2022 “INTEGRAZIONI ALLA DGR 
XI/5791 DEL 21 DICEMBRE 2021. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI 
PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E 
GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-
2021- ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022” 

 

▪ della Delibera n.4 del 12/04/2022 dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di 
Treviglio, con la quale è stato approvato “Piano operativo FNA 2022” – come stabilito dalle 
citate Delibere Regionali; 

▪ della Determinazione del Direttore n. 051/2022, con la quale sono stati approvati i bandi 
conseguenti; 

 
 
 

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC  
INFORMA 

DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI 
 
 
 

FINALITA’ 

Il Bando disciplina l’erogazione di buoni sociali con la finalità di garantire una piena possibilità di 
permanenza della persona disabile grave al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, nonché con 
la finalità di sostenere le attività di assistenza prestate dai caregiver familiari.  
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DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono destinatari della presente Misura 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; 

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

oppure 
 

• beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

• con valore ISEE massimo così come definito a livello provinciale, ovvero: 
o € 40.000 per minori (ISEE minori)  
o € 25.000 in tutti gli altri casi (ISEE sociosanitario) 

 
Ad integrazione di quanto esplicitato nel presente bando, e per la risoluzione di eventuali controversie 

interpretative si fa riferimento alla normativa regionale in materia citata in premessa. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

E’ prevista l’attivazione di un Progetto Individualizzato che comprenda un intervento fra quelli di 
seguito elencati: 

a) Compensazione delle prestazioni di assistenza e auto soddisfacimento al lavoro di cura 
assicurato dal caregiver familiare.  
Sono esclusi i congedi retribuiti ai sensi dell'art. 80 comma 2 della L. 388/2000 e art. 42 
comma 5 del D. Lgs. 151/2001. 
L’attività di assistenza del caregiver familiare prestata a favore del beneficiario deve 
essere pari ad almeno 5 ore quotidiane, e deve essere attestata in sede di presentazione 
della domanda. 

b) Sostegno al costo relativo all’assunzione di un’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, con capacità di autodeterminazione in 
grado 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 con regolare contratto. 

  
 

PERIODO DI RIFERIMENTO  

Il buono assegnato ha validità e riguarda interventi realizzati dal 01/06/2022 e fino al 30/05/2023, 
previa verifica della sussistenza dei requisiti. 
  
 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO 

Il Budget complessivo disponibile per gli interventi previsti dal presente avviso ammonta a 
complessivi € € 175.138,00=. 
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Buono sociale caregiver e badante: € 170.388,00 €  
Assegno per l’autonomia: € 4.800,00 € 
 
 
VALORE DELLE PROVVIDENZE 

 
Il valore del buono mensile è determinato in base alla condizione ISEE socio sanitario del richiedente,  
nelle soglie così determinate: 

• ISEE Da 0 € sino a 9.360 €:       soglia 1 
• ISEE Da 9.361 € sino a 17.000 €:      soglia 2  
• ISEE Da 17.000,01 € a 25.000 € (40.0000 € per minori)   soglia 3 

come indicato nella seguente tabella: 
 

Misura  Importo mensile per soglia ISEE 
Durata max. 

buono 

Buono Caregiver  
Buono Assistente Familiare  

Assegno per l’autonomia 

1. € 200 

12 mesi 2. € 150 

3. € 100 

 

I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente l’incorrere di ogni variazione 
che fanno venire meno il diritto di percepire la provvidenza economica. La segnalazione dovrà 
pervenire al servizio sociale comunale del Comune di residenza, che provvederà tempestivamente 
ad informare Risorsa Sociale Gera d’Adda. 
Si specifica che il riconoscimento della provvidenza economica, nei casi di decadenza dei requisiti 

che ne danno diritto, avverrà nel seguente modo: 

DECADENZA DEI 
REQUISITI  ENTRO IL 15° 
GIORNO DEL MESE 
OGGETTO DI BUONO 

LA PROVVIDENZA SARA' RICONOSCIUTA 
PER IL 50% DELL'IMPORTO MENSILE 
SPETTANTE 

DECADENZA DEI 
REQUISITI  OLITRE IL 16° 
GIORNO DEL MESE 
OGGETTO DEL BUONO 

LA PROVVIDENZA SARA' RICONOSCIUTA 
PER IL 100% DELL'IMPORTO MENSILE 
SPETTANTE 

 
 
 
CRITERI DI COMPATIBILITA’ E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

 
L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con: 
 

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

Domiciliare; 

➢ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare 

➢ ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; 

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

massimo 90 giorni; 

➢ sostegni Dopo di Noi*; 

➢ Home Care Premium/INPS HCP / Prestazioni integrative 
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➢ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015* 

 
* 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 
 
 
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con: 
 

➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, 

CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

➢ Misura B1 del FNA; 

➢ Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019) 

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

Regionale; 

➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale 

regolarmente impiegato; 

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

➢ Home Care Premium/INPS HCP / prestazione prevalente (parte economica) 

 
 
Il Buono previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente e il voucher adulti o minori è 
alternativo (e non cumulabile) alla fruizione del buono sociale caregiver/badante 
 
ULTERIORI SPECIFICHE (livello di Ambito). 

➢ Per i beneficiari frequentanti di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali in 
modalità strutturata e continuativa sarà riconosciuto importo del buono pari al 50% 

➢ Il voucher minori e adulti è alternativo (e non cumulabile) alla fruizione del buono sociale 
caregiver/assistente familiare 

 
Il beneficiario del Buono Sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti cause:  

• accoglienza definitiva in struttura residenziale; 
• decesso; 
• trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale; 
• sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

• qualsiasi altro motivo che faccia venir meno la necessità di cure domiciliari o il diritto alla 
fruizione del buono sociale. 

Il buono per caregiver non è sovrapponibile a eventuali periodi di sollievo in struttura.  
 
 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
E’ possibile presentare domanda dal 6 maggio 2022, fino al 12 giugno 2022. 
 
La richiesta va presentata dal beneficiario, dal caregiver o dal tutore legale, esclusivamente 
attraverso la procedura informatica accessibile dal sito www.risorsasociale.it sezione Bandi e 
gare (ALLEGATO A). Per la presentazione dell’istanza è necessario essere in possesso di SPID.  
L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario (se maggiorenne), dai genitori (per 
beneficiari minorenni), dal tutore legale o dal caregiver del beneficiario. 
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Alla richiesta andranno allegati:  

- qualora il beneficiario non coincida con il richiedente: copia della carta di identità e del codice 
fiscale del beneficiario; 

- in caso di figura di protezione giuridica: copia del provvedimento di nomina del tutore, 
curatore o amministratore di sostegno; 

- Per la richiesta di Buono Assistente Familiare e Assegno autonomia: contratto regolarmente 
registrato che evidenzi l’assunzione di un’assistente familiare. 

- In caso di beneficiario minorenne: dichiarazione di consenso informato del genitore diverso 
dal dichiarante (allegato C). 

 
In tutti i casi andranno inseriti nella richiesta i seguenti dati e le seguenti autocertificazioni: 
 

• Autocertificazione del possesso dei requisiti di non autosufficienza da parte del beneficiario 
• Possesso di attestazione ISEE da parte del beneficiario (ordinario per i minori e sociosanitario 

per gli adulti, in corso di validità) – richiesto inserimento codice Protocollo DSU - INPS 
• Dati bancari del conto su cui effettuare l’accredito del buono (IBAN - INTESTATARIO - 

CODICE FISCALE INTESTATARIO). 
 
 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, attraverso una commissione di valutazione appositamente 
costituita, entro 30 giorni dalla chiusura dell’avviso verifica: 

- I requisiti ISEE su portale INPS attraverso il numero di protocollo ISEE/DSU 2022 dichiarato 
- I requisiti di invalidità civile 
- Le compatibilità e incompatibilità con altre misure/interventi sociali e sociosanitari 

 
In seguito alle verifiche di ammissibilità, verranno predisposte GRADUATORIE, DETERMINATE IN 
BASE AL VALORE DELL’ATTESTAZIONE ISEE suddivise per categorie anagrafiche: 

- Anziani su base ISEE sociosanitario – stima 43 buoni 
- Disabili adulti su base ISEE sociosanitario – stima 21 buoni + 2 assegni autonomia 
- Minori su base ISEE Ordinario - stima 17 buoni 

 
Si specifica inoltre che hanno priorità di accesso alla Misura le persone che: 

- Hanno beneficiato nell’annualità precedente del buono Misura B2 - personale di assistenza 
regolarmente impiegato. 

- Non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti 
pubblici o privati o da Enti previdenziali: Home Care Premium/INPS HCP, Voucher anziani e 
disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019 

- Non hanno altro componente familiare con i requisiti di non autosufficienza previsti dalla 
DGR, beneficiario di buono sociale B2-FNA per l’anno 2022. 

 
 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO 

 
Per tutti i beneficiari ammessi in graduatoria, ai fini del riconoscimento del contributo è necessaria 
la definizione di un progetto personalizzato (allegato B) con il servizio sociale comunale del comune 
di residenza.  

 
IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE: 

mailto:segreteria@risorsasociale.it


 
Sede operativa Via A. Crippa n. 9 – 24047 Treviglio (BG) 

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113 
Email: segreteria@risorsasociale.it 

C.F. - P.I. 03445060167 
Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453 

 

- Per valutazioni inerenti bisogni sociosanitari può richiedere all’Ambito l’attivazione della 
Valutazione in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente; 

- Provvede alla predisposizione del progetto individualizzato e delle relative scale di 
valutazione multidimensionale (ADL e IADL) e al caricamento delle stesse sulla 
piattaforma HEALTH PORTAL. Il progetto deve essere sottoscritto dall’assistente Sociale, 
dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica (e deve 
essere comprensivo del consenso informato del richiedente. Nel caso di valutazione 
congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è sottoscritto anche da un referente da un 
rappresentante dell’ASST e dal responsabile del caso (case manager). 

- invia lettera di trasmissione a RISORSA SOCIALE, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, in cui si certifica l’avvenuto 
inserimento della valutazione e dei progetti su HEALTH PORTAL in favore dei beneficiari 
ammessi e finanziati, corredata dall’elenco esaustivo dei CODICI FISCALI;  

 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Risorsa Sociale Gera d’Adda, in base alla graduatoria definitiva e previa verifica del caricamento del 
progetto personalizzato a cura del Servizio Sociale Comunale provvede all’erogazione della 
provvidenza dovuta secondo la seguente cadenza: 
 

DATE DI EROGAZIONE 
PRESUNTE 

PROVVIDENZE 
EROGATE 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 
2022 7 MENSILITA’ 

ENTRO IL 31 MAGGIO 
2023 5 MENSILITA’ 

 
  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16), sarà 
effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze del BUONI SOCIALI E ASSEGNI 
AUTONOMIA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE IN CONDIZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA ANNO 2022 MISURA B2 - FNA, che ne rappresenta la base giuridica del 
trattamento dei dati. 
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di Treviglio e Risorsa Sociale Gera D’Adda 
si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, 
dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. 
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. 
 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 
a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
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I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito 
di Treviglio. 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è 
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC nella persona del Direttore, dott. Roberto Bugini. 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per RISORSA SOCIALE GERA 
D'ADDA ASC è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale di Risorsa Sociale www.risorsasociale.it  
 
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’elenco dei beneficiari sarà comunicato al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito di Treviglio e 
pubblicato in forma anonima sul sito di Risorsa Sociale www.risorsasociale.it 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’interessato può richiedere l’accesso agli atti relativi all’assegnazione dei buoni, di cui al presente 
documento, esclusivamente in forma scritta secondo le seguenti modalità: 

• consegna a mano o per posta ordinaria presso la sede di Risorsa Sociale – via Abate 
Crippa 9 a Treviglio; 

• via posta elettronica certificata: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it  
La richiesta va indirizzata al responsabile del procedimento, come sotto specificato. 
 
 
MODALITA’ DI RICORSO 

L’atto amministrativo di assegnazione dei buoni, di cui al relativo Bando, può essere impugnato per 
via giurisdizionale, di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) della Lombardia – sede 
distaccata di Brescia. Nel ricorso giurisdizionale amministrativo vanno esposti in forma chiara e 
sintetica tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato a Risorsa Sociale 
Gera d’Adda e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, 
dalla sua pubblicazione o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. È possibile 
raccogliere informazioni più specifiche dal sito: http://tarbrescia.com/index.php 
 
  
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il Responsabile del Procedimento è Brambilla Marcello - Responsabile Ufficio di Piano. 

Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate per iscritto ed in tempo 
utile fino al giorno 30 maggio 2022 all’indirizzo segreteria@risorsasociale.it 
Le relative risposte saranno inviate per posta elettronica. 
 
Treviglio, 05 maggio 2022 
 

  Il Direttore  
           f.to Dott. Roberto Bugini  
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