AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra,
Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica
________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO COMUNE DEL PIANO DI ZONA

Prot. 4982

Fondo Non Autosufficienza 2020 (utilizzo 2021-2022)

BUONI/VOUCHER SOCIALI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
L'Ufficio Comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine informa che per l’anno 2021/2022 erogherà
Buoni o Voucher Sociali a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non
autosufficienza, per la durata massima di 12 mesi.
Il valore del buono/voucher è compreso da un minimo di € 85/mese ad un massimo di € 250/mese;
soltanto per chi usufruisce presso il proprio domicilio delle prestazioni di un’assistente famigliare
con regolare contratto di lavoro il buono sociale potrà essere integrato per un ulteriore importo fino
a € 165,00 mensili.
Il buono/voucher è finalizzato a sostenere:
- le prestazioni di assistenza assicurate da un famigliare e/o assistente famigliare (badante)
oppure l’acquisto di interventi presso soggetti/servizi convenzionati/accreditati;
- la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura
educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico;
-

progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave e gravissima, di età compresa
tra i 18 e i 64 anni.

I requisiti di accesso sono:
1. reddito ISEE sociosanitario non superiore a € 25.000,00 e per i minori ISEE minori non
superiore a € 40.000,00;
2. Condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992
oppure condizione di invalidità al 100% e beneficio dell’indennità di accompagnamento.
3.

sottoscrizione di un progetto assistenziale, redatto dall’assistente sociale.

L’ammissione al beneficio e l’entità del buono/voucher sociale saranno determinati sulla base di
una graduatoria unica di Ambito formulata in base alla valutazione del bisogno assistenziale e del
reddito ISEE.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Dalmine
(www.ambitodidalmine.it) e sul sito internet del Comune di residenza; la domanda potrà essere
presentata on-line al Comune di residenza all’indirizzo mail del servizio sociale comunale 1, nel
periodo compreso dal 10 febbraio 2021 al 31 marzo 2021,
Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del proprio Comune.
Dalmine, 10 febbraio 2021
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f.to Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Terzi Cinzia

Si veda elenco indicato nel Bando
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