SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl
Viale Stazione, 26/a - 24021 ALBINO (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161

PROT. U000129
RIAPERTURA
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE CON DISABILITA’ GRAVE
IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITE A DOMICILIO 2020
In esecuzione della DGR 2862/2020, degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale Valle Seriana delineati nel Piano di Zona 2018-2020 si emana il presente avviso
per l’erogazione nell’anno corrente di buoni sociali a sostegno di persone anziane con
disabilità grave e non autosufficienti, previa presentazione della domanda entro il:
11 settembre 2020 ore 12.00
L’avviso è già stato pubblicato nel mese di giugno, la riapertura dei termini
comporta che chi ha già presentato domanda, non possa ripresentarla
FINALITA’
Il presente Bando disciplina l’erogazione di titoli sociali con la finalità di favorire la
possibilità di permanenza della persona anziana con grave disabilità al proprio domicilio e
nel suo contesto di vita attraverso l’utilizzo degli strumenti di sostegno e supporto alla
persona e alla sua famiglia previsti nella Misura B2 della DGR 2862/2020 tenendo conto
dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle restrittive prescrizioni imposte a livello
nazionale e regionale.

INTERVENTO nr.1
Intervento a sostegno di persone anziane con grave disabilità che non
usufruiscono di altre Misure/Servizi
Buono sociale mensile di € 200,00 per il periodo da maggio a dicembre 2020.
Misura a favore di persone anziane non autosufficienti con età uguale/superiore ai 65 anni,
con
gravissime
limitazioni
della
capacità
funzionale,
che
compromettono
significativamente la loro autonomia personale finalizzato a compensare le prestazioni di
assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive
sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza.
Il precedente buono è incrementabile di 100€ mensili in presenza di assistente familiare
assunta per almeno 25 ore settimanali.
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REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Tutti i seguenti requisiti:
1)
Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
(l.18/1980)
2)
Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito della Valle Seriana
3)
Reddito espresso attraverso l’Isee sociosanitario (come previsto dal DCPM
159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00.
Sono esclusi i beneficiari del contributo per soggetti gravissimi erogato dall’Ats di Bergamo
(B1) e/o del Progetto PROVI, chi frequenta strutture e servizi sanitari, sociosanitari e
sociali (CDI…).
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il titolo è assegnato in un due quote, la prima entro la fine di ottobre e la seconda entro il
31 dicembre 2020.
MODALITA’ DI ACCESSO
Le domande saranno accolte dalla segreteria della Servizi Sociosanitari ValSeriana
all’indirizzo di posta bandi@ssvalseriana.org. E’ prevista anche la possibilità di consegnare
la domanda direttamente all’ufficio segreteria il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30. In
caso di necessità di supporto è possibile rivolgersi al servizio sociale del comune di
residenza della persona beneficiaria.
Le domande saranno ritenute valide solo se corredate da tutta la documentazione
richiesta.
La Direzione provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, con individuazione
dei soggetti beneficiari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta va espressa presentando i seguenti documenti:
Domanda di richiesta del contributo;
Copia del verbale di Invalidità civile rilasciato dall’INPS indicante la diagnosi
Reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario (come previsto dal DCPM
159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00.
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del
richiedente (se persona diversa);
Consenso informato del richiedente;
Eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore
di sostegno;
Eventuale contratto di assunzione di assistente familiare
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito
www.ssvalseriana.org.
GRADUATORIA
La Servizi Sociosanitari Valseriana redigerà una graduatoria delle domande pervenute e
assegnerà il buono fino ad esaurimento delle risorse: budget pari a € 40.000,00. La
graduatoria sarà definita in base all’ISEE e a parità di Isee, in base alla data di
presentazione della domanda.
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INTERVENTO nr. 2
Intervento a sostegno di persone anziane con disabilità che a causa della
situazione epidemiologica non possono frequentare i servizi diurni a cui sono
iscritti
Buono sociale mensile di € 150,00 per caregiver familiare per il periodo da maggio a
luglio 2020
Misura a favore di persone anziane non autosufficienti con età uguale/superiore ai 65 anni,
con
gravissime
limitazioni
della
capacità
funzionale,
che
compromettono
significativamente la loro autonomia personale finalizzato a compensare le prestazioni di
assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive
sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza a cui è stata sospesa la frequenza
ai servizi diurni (CDI).
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Tutti i seguenti requisiti:
1)
Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
(l.18/1980) oppure con riconoscimento di gravità art.3 comma 3 L.104 senza revisione
2)
Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito della Valle Seriana
3)
Iscrizione ad un Servizio diurno temporaneamente chiuso per la situazione
epidemiologica
4)
Reddito espresso attraverso l’Isee sociosanitario (come previsto dal DCPM
159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00.
Sono esclusi i beneficiari del contributo per soggetti gravissimi erogato dall’Ats di Bergamo
(B1) e/o del Progetto PROVI o di altri Buoni per assistenti familiari
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il titolo è assegnato in un’unica quota che sarà erogata entro il 31 ottobre.
MODALITA’ DI ACCESSO
Le domande saranno accolte dalla segreteria della Servizi Sociosanitari ValSeriana
all’indirizzo di posta bandi@ssvalseriana.org . E’ prevista anche la possibilità di consegnare
la domanda direttamente all’ufficio segreteria il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30. In
caso di necessità di supporto è possibile rivolgersi al servizio sociale del comune di
residenza della persona beneficiaria.
Le domande saranno ritenute valide solo se corredate da tutta la documentazione
richiesta.
La Direzione provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, con individuazione
dei soggetti beneficiari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta va espressa presentando i seguenti documenti:
Domanda di richiesta del contributo;
Copia del verbale di Invalidità civile rilasciato dall’INPS indicante la diagnosi e/o
verbale Legge 104/92
Reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario (come previsto dal DCPM
159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00.
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Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del
richiedente (se persona diversa);
Consenso informato del richiedente;
Eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore
di sostegno;
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito
www.ssvalseriana.org.
GRADUATORIA
La Servizi Sociosanitari Valseriana redigerà una graduatoria delle domande pervenute
entro l’11/09/2020 e successivamente assegnerà il buono fino ad esaurimento delle
risorse. La graduatoria sarà definita dando priorità alle persone con disabilità che hanno
un unico caregiver (genitore, fratello, moglie…) convivente, e a seguire in base all’ISEE. A
parità di Isee, in base alla data di presentazione della domanda.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero unico informativo dell’Utes 035
0266366.
Albino, 11 agosto 2020
Il Direttore
Dr.ssa Giulia Ghislandi
GHISLANDI GIULIA MARIA
11.08.2020 08:44:14 UTC
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