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CRITERI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER O BUONI SOCIALI  

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (FNA) - ANNO 2016  
Budget disponibile: €.   138.000,00 

 
 
Premessa  
Il presente documento definisce le modalità di erogazione di misure in favore di persone affette da 
gravi limitazioni all’autonomia personale nell’ Ambito della Comunità Montana Valle Brembana, così 
come previsto dalla seguente normativa: 
 

- D.G.R. n.4249 del 30/10/2015 
- Decreto 11037 del 4/12/2015 

 
 
La forma di erogazione delle prestazioni così come indicato dalla succitata normativa può essere 
riconosciuta attraverso strumenti differenziati:    

 
1. Buono sociale mensile pari a 200,00 €. per 6 mensilità come auto soddisfacimento per le 

prestazioni del care giver dedicato all’assistenza(Isee fino a €.22.000); 
 

2. Buono sociale mensile di max. €.400,00 per 6 mensilità come rimborso alle prestazioni 
assicurate da assistente familiare regolarmente assunta (Isee fino a €.22.000)  

 
3. Buono sociale di max. €  1.200,00 € complessivi per progetti di vita indipendente di 

persone con disabilità fisico motoria grave o gravissima e capacità di autodeterminazione (Isee fino 
a €.22.000); 

 
4. Contributi per periodi di sollievo presso unità di offerta residenziali socio sanitarie o sociali 

per max. €.30,00/die per  30 giorni complessivi (Isee fino a €.22.000); 
 
5. Voucher sociali per l’acquisto di interventi integrativi o complementari alla domiciliarità 

per pasti e trasporto verso i luoghi di cura o riabilitazione di persone che necessitano di 
accompagnamento protetto. Si riconosce un voucher complessivo per max. €.1.000,00.  
Per pasti: rimborso di max.10 pasti mensili/ Per Trasporto: rimborso di 0,35€/km. (questa 
misura può essere richiesta in aggiunta ad altre) (Isee fino a €.22.000); 

 
6. Voucher sociali per sostenere progetti di natura educativo socializzante per minori con 

disabilità (CRE, pet therapy, piscina, ecc), complessivamente per max. 1.500€; (questa misura 
può essere richiesta in aggiunta ad altre) (Isee fino a €.30.000); 

 
7. Potenziamento di interventi tutelari domiciliari di persone già in carico al SAD – voucher di 

max.1.200 €. complessivi da riconoscere alle cooperative accreditate presso l’Ambito che svolgono 
interventi tutelari domiciliari(Isee fino a €.22.000); 
 

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare per una sola tipologia di prestazione tra 
quelle sopra elencate, tranne che: 

- Per le misure di cui ai succitati punti 5 e 6; 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
 
ENTE GESTORE PIANO DI 
ZONA 2015/2017 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO 
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TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA 
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 
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- Per le persone con gravissima disabilità, beneficiarie della Misura B1  che possono beneficiare 
anche del Buono, qui previsto, per progetti di vita indipendente; 

- Per le persone in condizioni di grave disagio socio economico con ISEE inferiore a € 3.000,00. 
 
Destinatari e Requisiti di ammissione al voucher/buono 
Possono beneficiare del voucher/buono tutti i soggetti disabili adulti e minori ed anziani non 
autosufficienti, residenti in uno dei comuni dell’Ambito della Comunità Montana Valle Brembana in 
possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

- Disabilità grave e/o non autosufficienza (così come definito dall’all.3 al DPCM 159/2013), e di un 
elevato indice di fragilità sociale che attesti l’impossibilità a svolgere in modo autonomo gli atti 
della vita quotidiana; 

- Isee uguale o inferiore ad €. 22.000,00 – 30.000 in caso di minori. 
 
Si precisa che la valutazione si avvale delle scale ADL e IADL e di fragilità sociale tramite il sistema 
Health Portal già in uso da parte degli assistenti sociali, e attribuirà un punteggio di fragilità che 
stabilirà l’idoneità per l’accesso alla misura richiesta. 
Sono esclusi dal beneficio di cui ai punti 1 e 2 (voucher/buono) coloro che fruiscono di servizio socio-
sanitari diurni e residenziali (CDD, CSE, RSD in modo continuativo) di dote Inpdap o contributo per 
soggetti gravissimi erogato dall’ASL di Bergamo, tranne che nel caso in cui si tratti di soggetti con 
gravissima disabilità, beneficiarie della Misura B1, che possono beneficiare anche del Buono, qui 
previsto, per progetti di vita indipendente o per le persone in condizioni di grave disagio socio 
economico, con reddito ISEE uguale o inferiore a € 3.000,00. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accesso al voucher o al buono avviene attraverso modulo compilato da parte 
dell’utente.  
L’Assistente Sociale verifica il possesso dei requisiti necessari e raccoglie la documentazione prevista. 
Il progetto individualizzato può comprendere interventi diversi secondo quanto sopra detto, deve 
essere condiviso e sottoscritto dall’assistente sociale e dalla famiglia. 
 
Realizzazione dell’intervento e liquidazione 
La domanda corredata dal progetto viene inviata presso il protocollo della Comunità Montana, la quale 
procederà alla liquidazione come segue: 

- nel caso di richiesta di voucher: a seguito di fatturato da parte del soggetto accreditato 
prescelto al termine della fornitura delle prestazioni; 

- nel caso di richiesta di buono sociale: erogazione in un’unica soluzione al soggetto richiedente, 
a seguito di presentazione della documentazione attestante la prestazione dell’assistente 
familiare. 

  
Durata 
I presenti criteri hanno durata dalla loro approvazione e fino al 31.12.2016  
 
 
 
 
 
 
La responsabile del servizio: Calegari dott.ssa Maria (te. 0345/81177 int.3) 

  


