COMUNI DELL’AMBITO N. 8
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto,
Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano,
Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara

Bando finalizzato a sostenere interventi
tutelari educativi domiciliari (SAD)
Fondo Non Autosufficienza 2014
FINALIT A' DELL'INTERVENTO
L'erogazione del voucher da parte dei Comuni dell’Ambito 8 è per potenziamento degli interventi tutelari
educativi domiciliari a persone già in carico, anziane ultra sessantacinquenni non autosufficienti con
invalidità certificata al 100% con totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento, è a valere sui
trasferimenti regionali dal Fondo non Autosufficienza 2014.
L’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24/2/2015 ha deliberato di stanziare € 6.268,00 e in particolare le
finalità di tale intervento sono:
sostenere il nucleo familiare potenziando il Servizio Assistenza Domiciliare nei giorni feriale dopo le
ore 18.00 e il sabato e domenica
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO
Requisiti necessari per l’accesso al buono sociale sono:
 essere residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito 8 (i cittadini stranieri dovranno essere in
possesso della Carta di Soggiorno alla data di presentazione della domanda);
 essere assistiti a domicilio in maniera continuativa. Possono, dunque, beneficiare del buono sociale
anche le persone sole, che vivono in alloggi autonomi, purchè vi siano familiari o altre persone, anche
non conviventi, che svolgano le necessarie funzioni di assistenza continuativa
 essere in possesso di autocertificazione ISEE (nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in vigore dal 1^ gennaio 2015 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) redditi 2013
 essere utente già in carico e ultra sessantacinquenne;
 Essere in possesso di certificazione di “non autosufficienza”. La condizione di “non autosufficienza” è
documentata da una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente dai
componenti organi sanitari, pari al 100% con “totale inabilità con diritto all’indennità di
accompagnamento”, la cui attestazione è stata rilasciata da commissione competente per
l’accertamento di invalidità civile. Non saranno ammesse le domande in cui la procedura di certificazione
“non autosufficienza” e/o di “disabilità grave” non sia conclusa alla data di chiusura del bando.
 non essere inserito in maniera continuativa in una struttura residenziale ad elevata intensità sociosanitaria integrata.
Sarà cura del Comune di residenza effettuare i controlli e nel caso accertasse la falsità potrà quindi
escludere la domanda senza inoltrarla all’ambito.
ENTITÀ DEL VOUCHER
Il valore del voucher ammonta ad un pacchetto ore di assistenza domiciliare fino ad un massimo di 15 ore.
INCOMPATIBILITA' DEL BUONO SOCIALE CON ALTRE PRESTAZIONI
Il buono è incompatibile con il ricovero in forma definitiva in RSA, RSD, CAH, pertanto, decade dal giorno
successivo al ricovero in una delle sopraindicate strutture. In caso di decesso del beneficiario dell’intervento,
il servizio verrà erogato fino alla data dell’avvenuto decesso.
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
La formazione della graduatoria è effettuata sulla base del valore ISEE.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI BUONI
Le domande devono essere presentate dal 26 ottobre al 13 novembre 2015 al comune di residenza fino
ad esaurimento fondi. Sarà cura del Comune verificare la correttezza e la completezza della
documentazione e, se necessario, richiedere la documentazione mancante.
Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, disponibile in ognuno dei Comuni
appartenenti all’Ambito; il modulo compilato deve essere sottoscritto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.
445/2000.
Il possesso dei requisiti che consentono l'accesso al buono viene autocertificato dal richiedente nel PAI, fatta
eccezione per la certificazione di inabilità, invalidità e/o di diagnosi di demenza Alzheimer nonché per
l’attestazione I.S.E.E. e la relativa dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che devono essere allegate in copia
alla domanda.
I Comuni, provvederanno a trasmettere le domande all’Ufficio di Piano c/o la Fondazione, il quale procederà
alla verifica dei requisiti in base ai criteri sopra indicati. La valutazione diverrà immediatamente esecutiva
così come da indicazione dell’Assemblea dei Sindaci.
L’ambito per il tramite della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione provvederà
all’erogazione del servizio a favore dei singoli beneficiari, mediante la Cooperativa Il Gabbiano di Pontevico.
Il beneficiario –o chi per esso- ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione che
comporti il venir meno del diritto al servizio.
Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto di un beneficiario, saranno utilizzate per l'erogazione
a favore del primo escluso nella graduatoria generale dei quindici Comuni dell’Ambito 8.
Il Presidente
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8
Dr. Andrea Ratti
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