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Comuni di: 

Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa de’ 
Nobili, Filighera, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Magherno, Miradolo Terme, 

Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre 
d’Arese, Torre de’ Negri, Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo. 

 
Unioni di : 

Badia Pavese e Monticelli Pavese; San Zenone al Po e Spessa; 
 

“INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE  

O COMUNQUE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” 

di cui alla “Misura B2_dgr Lombardia n. 7856/2018” 

- REGOLAMENTO DI ACCESSO    -  

 

Art. 1  - Finalità 

Nell’ambito degli interventi sociali e sociosanitari che Regione Lombardia ha previsto a sostegno della 
famiglia e delle sue componenti fragili (d.g.r. 7856 del 12.02.2018), il presente regolamento disciplina gli 
interventi di cui alla Misura B2 che i Comuni, tramite i rispettivi Ambiti Territoriali, sono chiamati ad 
attivare a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizioni di non autosufficienza.  
L’attuazione della Misura B2 per l’Ambito Territoriale di Corteolona si concretizza in interventi di sostegno e 
supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona 
fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. 
 

Art. 2 -  Destinatari 

Sono destinatari dei buoni sociali oggetto del presente bando le persone in possesso di TUTTI i 
seguenti requisiti: 

- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito di Corteolona (Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, 
Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa de’ Nobili, Filighera, Gerenzago, Inverno e 
Monteleone, Linarolo, Magherno, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa 
Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d’Arese, Torre de’ Negri, Valle Salimbene, 
Villanterio, Vistarino, Zerbo); 

- 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 percettori di indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980; 
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- con ISEE sociosanitario (se beneficiario maggiorenne)o ordinario non superiore alla soglia 
di € 15.000,00, eccetto che per il Buono sociale per progetti di Vita Indipendente che 
prevede una soglia massima di accesso a € 20.000,00 

Pertanto, i destinatari sono coloro che evidenzino un elevato indice di fragilità sociale, rilevata attraverso 
specifiche scale di valutazione (TRIAGE; ADL; IADL) e non riescano a svolgere in modo autonomo attività di 
vita quotidiana e attività strumentali alla vita quotidiana. 
 

Art. 3 - Interventi previsti  

Gli interventi che l’Ambito di Corteolona ha previsto di attivare in favore dei propri cittadini, tra quelli 

previste nella Misura B2 - dgr 7856/2017 sono: 

 

 BUONO SOCIALE MENSILE finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver 

familiare (autosoddisfacimento) e/o le prestazioni di assistente personale impiegato con regolare 

contratto.  

REQUISITI DI ACCESSO: 

- Soglia massima ISEE                   € 15.000,00 

- Invalidità civile al 100%   

 

ENTITÀ DEL BUONO CAREGIVER FAMILIARE      
- €  300,00 mensili con ISEE da € 0,00 a € 15.000,00  
- € 150,00 mensili fascia unica ISEE da € 0,00 a € 15.000,00 per le persone che frequentano                        

 unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali  
 
ENTITÀ DEL BUONO ASSISTENTE FAMILIARE    
- DA € 300,00 a € 400,00 ponderato sulla base delle ore lavorative previste dal contratto.  
- Fascia unica ISEE da € 0,00 a € 15.000,00 

 
 BUONO SOCIALE MENSILE PER SOSTENERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE  di persone con 

disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con capacità 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 con regolare  
contratto. 
REQUISITI DI ACCESSO: 

- Soglia massima ISEE    € 20.000,00 

- Invalidità civile al 100%. 

 
ENTITÀ DEL BUONO:                    € 800,00 MENSILI  
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 VOUCHER SOCIALI  per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità attraverso appositi 
progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, 
attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc.) 
REQUISITI DI ACCESSO: 
- Soglia massima ISEE                                  € 15.000,00 
- Invalidità civile al 100% 

 

ENTITÀ DEL VOUCHER:   

€ 400,00 mensili - da definirsi da parte dell’Assistente Sociale nel Progetto Individuale di Assistenza a 

rilevanza educativo-socializzante. Erogato a seguito di rendicontazione delle attività svolte (presentazione 

della documentazione giustificativa) 

 

Art. 4 – Modalità di Accesso  
L’accesso al Buono Sociale Caregiver /Assistente Personale viene effettuata tramite partecipazione a bando, 
mentre per le altre misure è a sportello. 
I buoni sociali attivati con bando saranno erogati ai richiedenti a decorrere da MAGGIO 2018 per n. 10 
mensilità e comunque  non oltre 30 APRILE 2019.  
Per accedere ad uno degli interventi previsti nel presente Regolamento, la persona residente in uno dei 
Comuni dell’Ambito di Corteolona, se in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali-patrimoniali (ISEE) 
precedentemente indicati,  può presentare domanda all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Corteolona  in via 
Garibaldi, 6 a Corteolona utilizzando l’apposita modulistica (Allegato A al bando – Allegato 1 alle Linee 
Guida) reperibile sul sito www.pianodizonacorteolona.it o sul sito web del proprio Comune di residenza. 
Alla  domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti,  deve necessariamente essere allegata la 
seguente documentazione: 
- Copia del documento d’identità del richiedente; 
- Copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore, amministratore di sostegno (se sussiste la 

condizione); 
- Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018;  
- Copia del certificato di invalidità civile ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3; 
- Copia dell’attestazione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980; 
- Certificazione medica comprovante la diagnosi della patologia del richiedente; 
- Copia del documento d’identità del caregiver (se l’intervento prevede il caregiver);  
- Copia del contratto di regolare assunzione dell’assistente personale (se l’intervento prevede 

l’assistente personale);  
 
La domanda dovrà inoltre essere integrata, se trattasi di accesso agli interventi di seguito indicati, 
producendo la seguente documentazione: 
- VOUCHER SOCIALE  PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ ATTRAVERSO APPOSITI PROGETTI 

DI NATURA EDUCATIVA/SOCIALIZZANTE – attestazione spese sostenute per  le attività previste nel Progetto 
Individuale di Assistenza. 
 

http://www.pianodizonacorteolona.it/
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La domanda pervenuta verrà trasmessa all’Assistente Sociale incaricata del caso, che provvederà alla 
compilazione della scheda TRIAGE. In base alle risultanze della compilazione, potrà essere effettuata: 
 VALUTAZIONE SOCIALE:  Viene effettuata dall’Assistente Sociale incaricata del caso la quale, attraverso 

l’utilizzo di strumenti validati, rileva il grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in 
quelle strumentali della vita quotidiana (IADL).  

 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: Viene effettuata con modalità integrata tra ATS Pavia (ex ASL) e 
Ambito  per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche socio-sanitarie 
sulla base di appositi protocolli operativi in cui sarà specificato l’apporto professionale da parte 
dell’ASST Pavia (medico; infermiere professionale)  per la componente socio sanitaria che affiancherà 
quella sociale dei Comuni (Assistente Sociale dell’Ambito). 
L’equipe di operatori ATS Pavia-Ambito si recherà al domicilio del richiedente per effettuare una 
Valutazione Multidimensionale finalizzata  a definire il livello di gravità della disabilità della persona  e, 
conseguentemente, il percorso assistenziale più appropriato. 

Per l’ammissione all’intervento la persona dovrà aver ottenuto il riconoscimento di una disabilità grave o 
non autosufficienza, equivalenti a “dipendenza totale” o “dipendenza severa”, in almeno una delle due 
scale di valutazione ADL, IADL.  

Il Progetto Individuale di Assistenza (PAI) :  
 nel caso di VALUTAZIONE SOCIALE viene sottoscritto, oltre che da un referente dell’Ambito 

(Assistente Sociale), anche dalla persona/famiglia e trasmesso all’ATS di competenza; 
 nel caso di VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE viene sottoscritto da un rappresentante 

dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST di Pavia, dalla persona/famiglia e dal responsabile del 
caso (case manager).  

La presa in carico da parte dell’Ambito avviene sempre sulla base di un Progetto Assistenziale 
Individualizzato. 
Per i minori al di sotto dei sei anni d’età, la valutazione verrà obbligatoriamente effettuata il collaborazione 
con ASST di Pavia. 
Ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11, comma 1, si procederà ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità’ del contenuto delle 
dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11 comma 3, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti. 
In caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. 
In caso di accertamento di dichiarazione mendace, si procederà con la segnalazione agli Uffici competenti e 
il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 e del dpr n. 445 del 28.12.2000. 
Al termine dell’istruttoria, verrà determinato e comunicato ai richiedenti l’ammissione o il diniego al buono 
sociale. 
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Art. 5 – Modalità di assegnazione, entità e durata . 
 
A seguito degli esiti della valutazione multidimensionale o sociale le domande valutate ammissibili vengono 
inserite nella graduatoria stilata sulla base dei livelli di. All’interno di ciascun livello verranno 
successivamente ordinati i punteggi riferiti sia alle valutazioni della gravità del soggetto (scheda ADL e IADL) 
sia all’ammontare del conteggio ISEE. Per ciascun livello di priorità saranno attribuiti punteggi in ordine 
decrescente (il primo posto sarà occupato dal soggetto con punteggio complessivo maggiore) così come 
specificato nell’”Allegato B” parte integrante e sostanziale del presente bando. Il buono verrà concesso per 
10 mesi a partire da maggio 2018 per l’entità indicata nel successivo punto pertanto i beneficiari verranno 
individuati facendo scorrere la graduatoria sino alla concorrenza massima di € 140.500,37, importo indicato 
nel Piano Operativo relativamente alla misura “Buono sociale”. Ferme restando le priorità assegnate, in 
caso di parità di punteggio prevale in graduatoria la domanda con ISEE inferiore. In caso di parità di valore 
ISEE si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. L’assegnazione del buono 
sociale è determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla disponibilità del budget, tenuto conto 
della permanenza dei requisiti di accesso per tutta la durata della concessione della misura. Il beneficiario 
ultimo in graduatoria potrà beneficiare di un numero di buoni inferiore ai dieci previsti proporzionalmente 
all’avanzo e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili per tale tipologia di intervento. Al fine 
di esaurire completamente le risorse assegnate è prevista l’ipotesi che l’ultimo buono mensile erogato 
all’ultimo beneficiario in graduatoria possa essere di importo inferiore ai valori definiti nel successivo 
articolo “Entità del buono”. Qualora in corso d’anno per qualche beneficiario dovessero cessare le 
condizioni che hanno dato luogo al diritto del buono sociale (ricovero definitivo in struttura, decesso, 
cessazione contratto con l’assistente familiare, non rispetto del PAI sottoscritto, ecc.) si procederà a 
revocare il beneficio dal giorno successivo al verificarsi dell’evento. In tal caso l’ufficio di piano procederà 
ad identificare i nuovi beneficiari facendo scorrere la graduatoria. 
Le risorse economiche destinate alle misure del presente bando saranno ripartire tra i diversi interventi 
secondo quanto stabilito dalla DGR 7856/2018, prevedendo la possibilità di rimodulare le assegnazioni 
delle risorse economiche disponibili sulla base delle effettive richieste, pertanto gli interventi di cui al 
presente bando saranno erogati ai richiedenti per n. 10 mesi o sino ad esaurimento delle risorse e 
comunque non oltre il 30 APRILE 2019. 
 
Art. 7 – Modalità di erogazione e revoca 

L’intervento individuato sarà riconosciuto al richiedente, a decorrere dal 01/05/2018 sino al 28/02/2019 e 

comunque e non oltre il 30/04/2019. 

Il beneficiario/familiare ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale ogni 
variazione che comporti la revoca/sospensione o ridimensionamento della misura.  
Il finanziamento degli interventi regolati dal presente bando saranno revocati in seguito a:  

 Modifica o perdita dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l’accesso al beneficio;  

 Cambio di residenza del beneficiario in altro Comune al di fuori dell’ambito distrettuale;  

 Cessazione del contratto di lavoro dell’assistente familiare regolarmente assunto;  

 Mancato rispetto del progetto PAI concordato a seguito di valutazione dell’Assistente sociale;  
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 Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili;  

 Decesso del beneficiario;  

 Ricovero definitivo in struttura.  
Il buono sociale verrà invece sospeso per i periodi di ricovero in strutture sociosanitarie per riabilitazioni o 
periodi di sollievo. Nel caso di ricovero ospedaliero il buono verrà sospeso qualora detta degenza superi i 30 
giorni, in tal caso la sospensione decorrerà dal trentunesimo giorno di ricovero e il buono mensile potrà 
subire un riduzione commisurata ai giorni di effettiva presenza al domicilio. 
 

Art. 8 – Monitoraggio e flussi informativi  

Sono previsti momenti di verifica e monitoraggio da parte del Servizio Sociale professionale dell’Ambito 
territoriale, relativamente alla compiuta attuazione del PAI per valutarne l’efficacia e da parte dell’ufficio 
amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti oggettivi. Qualora, nel corso delle verifiche, 
emerga che il buono sociale non è utilizzato per le finalità contenute nel PAI congiuntamente sottoscritto 
con il beneficiario e/o i famigliari, la misura sarà revocata. Ai beneficiari del buono sociale mensile 
finalizzato ad assicurare le prestazioni di assistente familiare sarà costantemente verificata la continuità dei 
contratti di assunzione da parte dell’ufficio amministrativo del Piano di Zona. 
 
 
 
 
 
 
 


