Titoli sociali – Anno 2018
Bando per l’assegnazione di buoni sociali destinati al sostegno delle persone in
condizioni di disabilità grave e non autosufficienza residenti nei Comuni
dell’Ambito territoriale di Seriate (FNA 2017 – Misura B2)
Definizione
Il buono è costituito da un contributo economico da € 400,00 fino a € 4.800,00 all’anno
(equivalenti a massimo € 400,00 al mese). L’importo del buono viene definito dall’assistente
sociale comunale nel progetto personalizzato presentato contestualmente alla domanda.
Stanziamento
Per l’anno 2018 sono stanziati complessivi € 159.400,00 (di cui € 154.631,00 derivanti dal
Fondo nazionale Non Autosufficienze – FNA 2016).
Destinatari
I destinatari del beneficio sono le persone (minori o adulti) in condizione di non
autosufficienza o di disabilità grave, al domicilio. Per disabilità grave e non autosufficienza si
intende: adulti con invalidità al 100% e minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età in possesso di certificato di invalidità. La condizione di
gravità è accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure con il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980.
Requisiti
Possono presentare domanda per l’ottenimento del buono sociale le persona con I.S.E.E.
come segue:
-

uguale o inferiore a € 22.000,00 per beneficiario maggiorenne, ridotto a € 20.000,00 nel
caso di progetti di vita indipendente: I.S.E.E. sociosanitario;

-

uguale o inferiore a € 30.000,00 per beneficiario minorenne: I.S.E.E. minorenni.

Criteri di selezione e determinazione dell’indice di fragilità sociale
La valutazione della situazione di bisogno denominata “Indice di fragilità sociale” è
determinata come segue:
a. massimo 50 punti per la condizione economica del richiedente che verrà misurata
mediante un indicatore di reddito denominato “Indice di capacità economica” che
considera la situazione economica complessiva (50 pt. X ISEE richiedente/soglia ISEE);
b. massimo 50 punti per il carico sociale della persona rilevato dagli assistenti sociali con
l’ausilio di una scheda di valutazione del profilo delle persone definita a livello provinciale
(profilo funzionale, definito dalle schede ADL e IADL*, e valutazione sociale);
c. massimo 10 punti per le priorità di accesso definite dalla DGR 7856/2018.
*Nota: la scheda IADL si utilizza solo per i richiedenti dai 14 anni compiuti. Per i minori di
14 anni il profilo funzionale viene determinato della sola scheda ADL.
Modalità di accesso
Le domande potranno essere presentate presso il Comune di residenza da mercoledì 2
maggio a venerdì 1 giugno 2018.
Informazioni
Il bando e i relativi moduli sono disponibili sul sito www.ambitodiseriate.it. Informazioni e/o
chiarimenti presso il proprio Comune di residenza o l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale
di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it).
Ambito territoriale di Seriate  Piano sociale di Zona
c/o Città di Seriate  Provincia di Bergamo  Piazza Angiolo Alebardi, 1  24068 Seriate (Bg)  P.IVA 00384000162
tel 035 304.293  fax 035 304.294  ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it  www.ambitodiseriate.it

Servizi sociali di Ambito

CITTA' DI SERIATE (c_i628) - Codice AOO: AOOSERIATE - Reg. nr.0016093/2018 del 24/04/2018

