COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● MESERO ●
OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE

D.G.R. 5940/2016
BUONO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE E GRAVISSIMA CHE
NECESSITANO DI ASSISTENZA DURANTE L’ARCO DELLA GIORNATA

ANNO 2017
1. DESTINATARI
Possono usufruire del buono sociale le persone con residenza in uno dei Comuni dell’Ambito del
magentino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) 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;
b) in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge
104/1992;
c) con valore ISEE :
a. non superiore a € 30.000 per i buoni volti a compensare prestazioni di assistente
personale regolarmente retribuito;
b. non superiore a € 15.000 per i buoni volti a compensare prestazioni di assistenza
assicurate dal care giver familiare.
Nel caso il beneficiario sia un minore il limite ISEE è fissato a € 40.000,00.
Per l’accesso al contributo l’ISEE è calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.C.M.
159/2013.
Hanno priorità di accesso alla Misura:
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:
a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei
parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n.
740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità
gravissima secondo i criteri del Decreto statale;
b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto
statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1;
c) persone beneficiarie della Misura B2
c 1. con progetti di vita indipendente –laddove non finanziati con le risorse Pro.VI,
Misura Reddito di autonomia o Dopo di Noi;
c 2. altre tipologie, laddove non finanziate con le risorse relative al Reddito
autonomia, Misure ex DGR n. 2942/2014.
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2
a) Con nuovi progetti di vita indipendente
b) Grandi vecchi non autosufficienti
c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
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2. OBIETTIVI
Obiettivo del buono è compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal care giver familiare
e/o le prestazioni di assistente personale regolarmente retribuito.
3. ENTITA’ DEL BUONO
Il buono sociale viene stabilito in misura variabile in relazione al tempo necessario al supporto
all’autonomia.
Sono individuati tre profili economici di riferimento in funzione del tempo di autonomia rispetto
al care giver familiare/ assistente familiare:
•

€ 800/mese per progetti che prevedano
meno di 6 gg/settimana;

•

€ 600/mese per progetti che prevedano un supporto per più di 14 ore/giorno per almeno
6 gg/settimana;

•

€ 400/mese per progetti che prevedano un supporto per più di 10 ore/giorno e non
meno di 5 giorni alla settimana.

almeno 18 ore/giorno di supporto per non

Per i progetti che prevedano un supporto inferiore a quello stabilito nelle fasce sopra
individuate, si provvederà a riproporzionare l’entità del buono sociale, che sarà riconosciuto
tenendo conto dei fattori ore/giorno e giorni/settimana.
Il buono viene riconosciuto a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Per le
domande in lista di attesa il contributo sarà riconosciuto a partire dalla data in cui si renderà
disponibile la risorsa economica.
4. MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il buono verrà erogato a seguito della domanda che la persona interessata presenterà all’Ufficio
di Piano tramite il Servizio sociale di riferimento, unitamente alla Scheda progetto.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio di Piano e presentate ai Servizi Sociali del
Comune di Residenza dal 3.03.2017 al 31.03.2017, utilizzando l’apposita modulistica e
complete di tutti gli allegati.
Unitamente alla domanda di concessione del buono dovranno essere allegati:
- scheda progetto;
- la certificazione di invalidità di cui al punto1 lettera b);
- l’attestazione ISEE;
- dichiarazione delle coordinate bancarie.
La scheda progetto deve essere compilata a cura dell’assistente sociale del Comune di residenza
e sottoscritta sia dall’assistente sociale comunale, sia dal familiare richiedente.
6. GRADUATORIA
Le domande raccolte dovranno essere trasmesse dai Comuni dell’Ambito all’Ufficio di Piano entro
il 4 aprile 2017.
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Le domande pervenute entro il termine verranno ordinate in una graduatoria che terrà conto
delle priorità di accesso indicate al precedente punto 1 e dell’ISEE in corso di validità secondo un
criterio ordinatorio.
Le domande presentate potranno essere integrate, qualora incomplete, entro e non oltre la data
del 10 aprile.
Le domande pervenute dopo il 4 aprile 2017 saranno collocate in graduatoria in ordine
cronologico e comunque nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla DGR 5940/2016.
Tutti i progetti dovranno concludersi entro febbraio 2018.
7. SOSPENSIONE O REVOCA DEL BENEFICIO
Il buono riconosciuto potrà essere sospeso o revocato qualora si verifichi il mancato rispetto del
progetto elaborato con il Servizio sociale.
La liquidazione del beneficio economico avverrà su base mensile posticipata e verrà sospesa in
caso di ricovero, anche di sollievo, presso una struttura residenziale.
Il beneficio verrà revocato in caso di trasferimento della residenza fuori dall’Ambito distrettuale
del Magentino.
8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il buono sociale verrà erogato mensilmente dall’Ufficio di Piano mediante accredito sul conto
corrente indicato dal richiedente il beneficio.
Il finanziamento stanziato per i buoni sociali per persone con disabilità grave e gravissima che
necessitano di assistenza durante l’arco della giornata ammonta a € 141.822,00.

Magenta, 28/02/2017

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni
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