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Settore 4 
Ambito di Seriate  Piano sociale di Zona 
Servizi sociali di Ambito  
2022 bando misura b2 fna 

 

Bando 2022 per l ’assegnazione di buoni sociali 
destinati al sostegno delle persone in condizione di 
disabil ità grave e non autosuffic ienza residenti nei 

Comuni dell ’Ambito territoriale di Seriate 

(Misura B2 -FNA annualità 2021 – DGR 5791/2021) 

1. Finalità 

1. Il Bando disciplina l'erogazione di buoni sociali della Misura B2 – FNA con la finalità di 
garantire una piena possibilità di permanenza della persona disabile grave e anziana al 
proprio domicilio e nel suo contesto di vita, nonché con la finalità di sostenere le attività di 
assistenza prestate dai caregiver familiari. 

2. Dotazione finanziaria 

1. Lo stanziamento disponibile è pari a euro 185.000,00, di cui euro 184.761,00 derivanti 
dal finanziamento regionale ex DGR 5791/20211 ed euro 239,00 derivanti da risorse proprie 
di Ambito.  

2. Lo stanziamento è così ripartito: 

 euro 78.000,00 finalizzati a garantire la prosecuzione della misura B2 alle persone 
beneficiarie nell’annualità precedente del buono per personale di assistenza 
regolarmente impiegato; 

 euro 72.000,00 finalizzati al finanziamento dei buoni sociali per adulti/anziani; 

 euro 35.000,00 finalizzati al finanziamento dei buoni sociali per minori. 

3. Lo stanziamento sopra menzionato potrà essere integrato sulla base di eventuali ulteriori 
assegnazioni stabilite da parte di Regione Lombardia. 

3. Destinatari e requisiti di accesso 

1. Sono destinatari della Misura B2 le persone in possesso di tutti i seguenti 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; 

 
1 DGR 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”; Decreto Regionale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari Opportunità n. 548 del 24 gennaio 2022 “Accertamento delle somme derivanti da assegnazione 
Statale Fondo Non Autosufficienze (Riparto 2021) sull’esercizio finanziario 2022, impegno e liquidazione”. 
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2. Condizione di handicap grave così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 
della L. 104/1992 oppure riconoscimento di  indennità di  
accompagnamento2; 

3. con i seguenti valori massimi ISEE di ri ferimento: sociosanitario fino a un 
massimo di € 25.000,00 per persone disabil i  maggiorenni e ISEE ordinario in 
caso di minori f ino a un massimo di € 40.000,003; 

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

4. Priorità di accesso 

1. È garantita, secondo quanto disposto dalla DGR 5791/2021, la continuità alle persone 
beneficiarie nell’annualità precedente del buono Misura B2 per personale di assistenza 
regolarmente impiegato.  

2. L’Ambito Distrettuale di Seriate si avvale inoltre della facoltà prevista dalla DGR 
5791/2021 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". 

5. Compatibilità e incompatibilità del buono Sociale Misura B2  

1. L’erogazione del buono sociale Misura B2 è compatibi le 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 Noi5; 

 Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni integrative6; 

 Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 
15/2015. 

2. L’erogazione del buono sociale Misura B2 è incompatibile con: 

 i voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019); 

 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. 
RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 la misura B1; 

 
2 Di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 
3 Così come definito dalla DGR 5791/2021. 
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. 
6 Le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS sono incompatibili con il Voucher 
sociale. 
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 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 con la prestazione prevalente. 

6. Interventi ammissibili 

1. È prevista l'attivazione di un progetto personalizzato che comprenda uno tra gli 
interventi di seguito elencati: 

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, 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. 

2. I contributi sopra descritti sono alternativi e non sono cumulabili. 

7. Entità del buono sociale 

1. Il valore del buono mensile è determinato in base all’ISEE del richiedente, nelle soglie 
così determinate: 

1 .  Buono  soc i a l e  ca reg ive r  (adu l t i / anz i an i )  

Valore ISEE sociosanitario Importo mensile 
buoni 

N. max buoni 
erogabili 

Importo totale 

Da 0 a 7.000,00 € 300,00 € 12 3.600,00 € 

Da 7.000,01 € a 16.000,00 € 200,00 € 12 2.400,00 € 

Da 16.000,01 € a 25.000,00 € 100,00 € 12 1.200,00 € 

 

2 .  Buono  soc i a l e  ca reg ive r  (m ino r i )  

Valore ISEE ordinario Importo mensile 
buoni 

N. max buoni 
erogabili 

Importo totale 

Da 0 a 13.000,00 € 300,00 € 12 3.600,00 € 

Da 13.000,01 € a 26.000,00 € 200,00 € 12 2.400,00 € 

Da 26.000,01 € a 40.000,00 € 100,00 € 12 1.200,00 € 

 

 



B a n d o  2 0 2 2  M i s u r a  B 2  F N A   pag. 4 di 7 

Ambito territoriale di Seriate  Piano sociale di Zona 
c/o Città di Seriate  Provincia di Bergamo  Piazza Angiolo Alebardi, 1  24068 Seriate (Bg)  P.IVA 00384000162 

tel 035 304.293  fax 035 304.294  ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it  www.ambitodiseriate.it 

S
er

vi
zi

 s
oc

ia
li 

d
i 
A
m

b
it
o
 

3 .  Buono  soc i a l e  pe r  a s s i s t en t e  fami l i a re  ( t empo  p i eno) 7 

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. 

8. Periodo di riferimento 

1. Il buono assegnato ha validità dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023, per un massimo di 
n. 12 buoni mensili, previa sussistenza dei requisiti. 

2. Qualora il buono sia assegnato a persone che risultano già beneficiarie di misura B2 
finanziata con FNA 2020 (che ha termine a giugno 2022), il contributo sarà attivato solo 
dopo la chiusura della presa in carico con FNA 2020 e avrà durata fino alla chiusura del FNA 
2021 (aprile 2023). 

9. Modalità di presentazione delle domande  

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare 
domanda di assegnazione del buono sociale da martedì 1° marzo 2022 a martedì 5 
apri le 2022. 

2. La domanda può essere presentata solo in modal ità telematica compilando 
l’apposito modulo on line sul sito dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it. 

3. A seguito della presentazione della domanda, il sistema informativo rilascerà 
automaticamente il numero identificativo della domanda presentata. Ai fini della verifica 
della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al 
protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta ricezione telematica della domanda 
è notificata dal sistema informatico al soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi 
successive dell’iter procedurale. 

4. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituisce causa di 
inammissibilità formale della domanda di partecipazione. 

5. Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel modello telematico 
di domanda 

6. Tutte le comunicazioni inerenti al l ’ istruttoria del l ’ istanza presentata, tra cui 
eventuali richieste di integrazione documentale avanzate dall’ufficio di piano, avverranno 
tramite l ’ indir izzo di  posta elettronica indicato nel la domanda. È pertanto 
esclusiva responsabilità del richiedente fornire un indirizzo di posta elettronica valido e 
controllare periodicamente la casella di posta elettronica. 

7. 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. 

 
7 Da un minimo di 40 a 54 ore settimanali. 
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10. Documentazione da allegare alla domanda  

1. Dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda:  

I. per tutti  i r ichiedenti: 

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  qual i  ricorrono le condizioni sotto specif icate: 

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.  

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

11. Valutazione delle domande e predisposizione delle graduatorie 

1. L’ufficio di piano provvederà ad effettuare il controllo dei requisiti di accesso alla Misura e 
invierà ai servizi sociali comunali l’elenco dei richiedenti ammissibili al fine di procedere con 
la valutazione (schede ADL, IADL e valutazione sociale) e con la predisposizione del 
progetto personalizzato, redatto in osservanza delle indicazioni della DGR 5791/2021. 

2. I servizi sociali comunali trasmetteranno all’Ufficio di Piano tramite modulo on line le 
schede di valutazione e i progetti personalizzati dei richiedenti entro il 21 aprile 2022. 

3. L’Ufficio di Piano, attraverso apposite sessioni di valutazione multidimensionale con la 
partecipazione di un referente dell’ASST, procederà alla valutazione della situazione di 
bisogno, espressa attraverso l’indicatore complessivo denominato “Indice di  fragi l ità 
sociale”, determinata considerando i seguenti criteri: 

Variabili Indicatore 
specifico 

Peso  Modalità di calcolo Punteggio 
massimo 

1. Condizione 
economica del 
richiedente 

Indice di 
capacità 
economica 

60% 18 punti detratto il prodotto di 18 
punti per ISEE richiedente diviso il 
valore della soglia ISEE per 
ciascuna tipologia di beneficio 

18-((18 X ISEE richiedente) / Soglia 
ISEE)  

18 punti 

+ + + + + 

2. Carico 
sociale 

Indice di 
carico sociale 

40% Scheda di valutazione sociale  12 punti 

= = = = = 

Indice di 
fragilità sociale 

 100%  30 punti 

4. 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 
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ordine decrescente del punteggio finale. A parità di punteggio precede in graduatoria la 
persona con un indice di carico sociale maggiore.  

5. L’ufficio di piano procederà alla redazione di tre graduatorie: 

a) Graduatoria buono sociale caregiver per richiedenti anziani/adulti; 

b) Graduatoria buono sociale caregiver per richiedenti minori; 

c) Graduatoria buono sociale per assistenti familiari. 

6. I buoni sociali saranno assegnati fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine 
delle graduatorie, con costituzione di una lista di attesa per le domande considerate 
ammissibili ma non finanziabili in ragione dell’esaurimento dello stanziamento. 

7. L'elenco dei beneficiari sarà comunicato al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito di 
Seriate e pubblicato in forma anonima sul sito istituzionale dell’Ambito di Seriate: 
www.ambitodiseriate.it. 

8. I servizi sociali comunali (entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria) 
procederanno alla sottoscrizione del progetto personalizzato con il beneficiario/richiedente. 
Il progetto deve essere sottoscritto dall'assistente sociale comunale, dal beneficiario o da chi 
eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e dal caregiver. I progetti sottoscritti 
dovranno poi essere tramessi all’ufficio di piano, che provvederà alla sottoscrizione 
congiunta con il referente ASST. 

12. Erogazione del buono sociale 

1. L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare la liquidazione del buono sociale al beneficiario 
con periodicità bimestrale, secondo la seguente articolazione di massima: 

 giugno 2022: liquidazione buoni maggio e giugno 2022; 

 agosto 2022: liquidazione buoni luglio e agosto 2022; 

 ottobre 2022: liquidazione buoni settembre e ottobre 2022; 

 dicembre 2022: liquidazione buoni novembre e dicembre 2022; 

 febbraio 2023: liquidazione buoni gennaio e febbraio 2023; 

 aprile 2023: liquidazione buoni marzo e aprile 2023. 

2. La liquidazione avverrà esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario o 
postale, intestato o cointestato al  beneficiario. In caso di beneficiari di minore età, il 
conto corrente dovrà essere intestato ad uno o a entrambi i genitori. 

13. 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 personalizzato di assistenza; 

 verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità per l’accesso al buono Sociale 
Misura B2 di cui all’articolo 5 del presente bando;  

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

14. Controlli 

1. L’ufficio di piano, in collaborazione con il Comune di residenza, è tenuto a sottoporre ai 
controlli previsti per legge le pratiche ammesse al contributo, avvalendosi anche dell’ausilio 
della Guardia di Finanza. 

2. Qualora siano rilevate irregolarità non sanabili nelle dichiarazioni rese, l’ufficio di piano 
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. 

15. Trattamento dei dati 

1. Il trattamento dei dati personali, anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16), 
sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 

2. La finalità del trattamento dei dati è: l'esame delle istanze del BANDO BUONI SOCIALI IN 
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 
ANNO 2022, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

3. In sede di esame delle istanze, i Comuni dell'Ambito di Seriate 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Il Titolare del trattamento è Il Comune di Seriate, ente capofila dell’Ambito di Seriate, 
con sede in piazza A. Alebardi n. 1, tel. 035/304111 P.E.C.: comune.seriate@pec.it nella 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco. 

7. L’informativa completa è allegata alla domanda per la richiesta di buono sociale. 

16. Informazioni 

1. 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 (ufficiodipiano@ambitodiseriate.it). 

 

Seriate, 1° marzo 2022 

     Il direttore 

dell’Ambito di Seriate 

     Stefano Rinaldi 


