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CRITERI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER O BUONI SOCIALI  
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (FNA) - ANNO 2018 -  

 
Premessa  
L’Assemblea dei Sindaci ha approvato in data 05/04/2018 il Piano Operativo previsto ai fini dell'attuazione della Misura B2 

"Interventi di sostegno alle famiglie con persone affette da grave disabilità o non autosufficienti" della DGR 7856 del 

12/02/2018 (FNA 2017). 

Nel rispetto degli obiettivi generali di garantire una visione globale e una valutazione multidimensionale del bisogno della 

persona e della sua famiglia, di mantenerla il più possibile nel proprio contesto di vita e relazionale e di promuovere una 

continuità assistenziale evitando sprechi di risorse e sovrapposizione di competenza, la misura prevede tra gli  strumenti 

l’erogazione di Voucher Sociali finalizzati a supportare le famiglie che si occupano della cura di persone affette da grave 

disabilità o non autosufficienti al proprio domicilio, gravate quindi da carichi assistenziali complessi. 

Il presente documento definisce pertanto le modalità di erogazione degli strumenti in favore di persone affette da gravi 

limitazioni all’autonomia personale nell’ Ambito della Comunità Montana Valle Brembana, così come previsto dalla D.G.R. 

7856 del 12/02/2018 : “FNA Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di 

non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2017“ 

 
Budget   
Il budget FNA complessivo assegnato è pari ad €. 110.423,00, di cui: 

• €.99.923,00 per gli strumenti di cui ai punti 1 e 2; 

• €. 10.500,00 per gli strumenti ai punti 3 e 4. 

La Misura B2 è erogata fino all’esaurimento delle risorse disponibili, è facoltà dell’Ente spostare le risorse nel caso siano 

residuali su di una misura e necessarie su un altra.  
 
Strumenti 
La forma di erogazione delle prestazioni, così come indicato dalla succitata normativa regionale, può essere riconosciuta 

attraverso strumenti differenziati, ai quali si accede presentando domanda tramite l’assistente sociale del comune di 

residenza del beneficiario, come di seguito specificati:   

 

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

giver dedicato all’assistenza;  

2. Buono sociale mensile di max. €. 400,00 full time (oltre le 26h settimanali) /€. 200,00 - part time (fino a 26h 

settimanali), per max. 6 mensilità come rimborso alle prestazioni assicurate da assistente familiare regolarmente 

assunta; 

Il buono sociale è ridotto del 50% nel caso in cui la persona frequenti unità di offerta semiresidenziali socio sanitarie o 

sociali. 

3. Buono sociale mensile fino ad un max. di €. 800,00 per sostenere progetti di vita indipendente di persone con 

disabilità fisico-motoria grave o 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 e con regolare contratto; (questa misura può essere richiesta in aggiunta 

per le persone con gravissima disabilità, già beneficiarie della Misura B1);  
4. Voucher sociale di max. €.1.500,00 per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di 

natura educativa/socializzante (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). Non sono 

finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e 

post scuola o attività di trasporto. Il voucher dovrà essere riconosciuto esclusivamente ad una cooperativa accreditata 

presso l’ambito. 

 
Destinatari e Requisiti di ammissione al voucher/buono 
Possono beneficiare del voucher/buono tutti i soggetti disabili adulti e minori ed anziani non autosufficienti in possesso dei 

seguenti requisiti di ammissione: 

- Disabilità grave e/o non autosufficienza (così come definito dall’art.3 comma 3 della legge 104/1992) oppure indennità di 

accompagnamento ai sensi della L.18/1980. Nelle more della definizione del processo di accertamento l’istanza 

può essere comunque presentata; 

- Di qualsiasi età; 
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- Per adulti: Reddito espresso attraverso l’ISEE socio sanitario uguale o inferiore a €. 22.000,00 (ridotto ad € 

20.000,00 nel caso di progetti di vita indipendente);  

- Per minori: Reddito espresso attraverso l’ISEE minorenni uguale o inferiore €. 30.000,00;  

- Residenza presso uno dei 37 Comuni appartenenti all’Ambito della Valle Brembana; 

Si specifica che avranno priorità d’accesso alle Misure: 

 Persone in carico alla Misura B1/B2 (DGR 4249/2015):  

- laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei parametri di cui alla DGR 

4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR 740/2013 con progetti approvati alla data del 

31/10/2014, valutati non con disabilità gravissima; 

- persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime, in attesa di riconoscimento della Misura B1; 

- persone beneficiarie della Misura B2 con progetti di vita indipendente o altre tipologie, laddove non finanziate con 

le misure relative al Reddito di autonomia, Misure ex DGR 2942/2014.  

 Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2 (DGR 4249/2015): 

- Con nuovi progetti di vita indipendente 

- Grandi vecchi non autosufficienti 

- Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi 

 

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare per una sola tipologia di prestazione tra quelle sopra 

elencate, tranne che per soggetti con gravissima disabilità, già beneficiarie della Misura B1, che possono beneficiare anche 

del Buono, qui previsto, per progetti di vita indipendente (punto 3); 

 

Motivi di esclusione  
Sono esclusi dal beneficio di cui alle misure punti 1 e 2 (voucher/buono) coloro che fruiscono di servizio socio-sanitari  

residenziali in modo continuativo), e/o di dote Inpdap. 

  
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accesso al voucher o al buono avviene presentando domanda da parte dell’utente/beneficiario, tramite 

l’assistente sociale del comune di residenza. 

L’Assistente Sociale, che è direttamente responsabile dell’appropriatezza della misura richiesta, verifica il possesso e la 

correttezza dei requisiti necessari, raccoglie la documentazione prevista e compila le schede di valutazione (ADL e IADL) e di 

fragilità sociale. La valutazione e il progetto individualizzato di assistenza (secondo le indicazioni contenute nella DGR 

5940/2016) viene predisposto dall’Equipe di valutazione multidimensionale Ambito/ASST BG e potrà comprendere 

interventi diversi secondo quanto sopra detto; inoltre dovrà essere condiviso e sottoscritto dall’assistente sociale e dalla 

famiglia. Si precisa che la valutazione delle domande 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. 

 
Realizzazione dell’intervento e liquidazione 
La domanda corredata da tutta la documentazione richiesta (PI, schede di valutazione, di fragilità, e documenti attestanti i 

requisiti) viene inviata dall’assistente sociale/comune referente, presso il protocollo della Comunità Montana, la quale 

procederà alla liquidazione come segue: 

- nel caso di richiesta di voucher: a seguito di fattura da parte del soggetto accreditato prescelto al termine della 

fornitura delle prestazioni; 

- nel caso di richiesta di buono sociale care giver: erogazione in due tranche trimestrali; 
- nel caso di richiesta di buono sociale assistente familiare: erogazione in due tranche trimestrali a seguito di 

presentazione della documentazione attestante la prestazione dell’assistente familiare. 
L’erogazione monetaria attiene esclusivamente il buono sociale di cui ai punti 1,2 e 3, così come il voucher interessa la 

tipologia di progetti di cui al punto 4.  Le due modalità non sono interscambiabili. 
 
Durata 
I presenti criteri hanno durata dalla loro approvazione e fino al 31.12.2018  

 

Per informazioni 
Rivolgersi all’ufficio servizi sociali della Comunità Montana Valle Brembana ai seguenti recapiti: Tel.0345/81177 int.3 

oppure E-mail : servizisociali@vallebrembana.bg.it  

 

La responsabile del servizio: Calegari dott.ssa Maria  


