BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER CARE GIVER FAMILIARE E ASSISTENTE
FAMILIARE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI
CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N.
7856/2018 (MISURA B2)

I criteri di accesso alla domanda:


residenti in uno dei Comuni del Distretto Sociale Pavese (Carbonara Al Ticino, Cava Manara, Mezzana
Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò
Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco).



con un ISEE inferiore o pari a € 15.000,00;



possessori di una certificazione di certificazione di invalidità al 100% con indennità di
accompagnamento o con certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della legga 104/1992. Nelle more della definizione del processo di accertamento l’istanza può
essere comunque presentata.



riconoscimento, sulla base della valutazione effettuata dagli operatori, di una disabilità grave o non
autosufficienza, equivalente all’esito “dipendenza totale” o “dipendenza severa”, in almeno una delle due
scale di valutazione ADL/IADL.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. N. 7856/2018 (MISURA B2) , si è proceduto ad elaborare la graduatoria
applicando le priorità di accesso alla misura:
1) Persone in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2:
a) “grandi vecchi” –ultra 85 anni- non autosufficienti
b) con nuovi progetti di vita indipendente
c) con età = 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
Accedono prioritariamente coloro che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere
assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).
Nel caso di persone anziane non autosufficienti, accedono prioritariamente quelle non in carico alla Misura RSA
aperta ex DGR n. 7769/2018.
Si precisa che concorre alla definizione dell’accesso al contributo anche la valutazione, effettuata da un’equipe
tecnica, ottenuta da un’osservazione e un’analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita,
oltre che al raggiungimento di punteggi minimi previsti, attraverso l’utilizzo di strumenti validati utili a rilevare il
grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.
A seguito di condivisione dei criteri in cabina di Regia dell’ATS, si precisa che la valutazione minima della Scheda
TRIAGE per l’accesso al contributo è stata confermata, come per le annualità precedenti, al punteggio minino
di 3.

Il contributo è assegnato in ordine di graduatoria, nel limite delle risorse disponibili secondo le priorità di
accesso ed i termini previsti dalla D.G.R. N. 7856/2018 (MISURA B2) e sulla base dei parametri del Bando, per un
periodo di 12 mesi decorrente da maggio 2018.

BUDGET PER LE MISURE A BANDO
INTERVENTI

VALORE COMPLESSIVO

Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza
assicurate dal caregiver familiare (autosoddisfacimento)

€ 237.575,00

Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza
assicurate da assistente familiare impiegato con regolare contratto

€ 28.800,00

CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla definizione della graduatoria concorrono, in misura equivalente, i seguenti elementi:


Certificazione ISEE (pt da 0 a 10)



Valutazione TRIAGE (pt da 0 a 10)



Valutazione ADL (pt da 0 a 10)



Valutazione IADL (pt da 0 a 10)

Il punteggio ottenibile va da un minimo di pt.0 (gravità più elevata) ad un massimo di pt. 40 (gravità meno
elevata)
A seguito di calcolo matematico, hanno accesso al contributo i richiedenti con progressione crescente, fino ad
esaurimento delle risorse.
Certificazione ISEE
ISEE € 0,00

ISEE € 15.000,00

PT. 0

PT. 10

Valutazione TRIAGE *
TRIAGE 3

TRIAGE 13/14

PT. 10
PT. 0
*la valutazione triage risulta a scalare rispetto agli altri valori in quanto ad un punteggio triage 14 equivale una
gravità maggiore – valori per la misura b2 variano da pt.3 a pt.12 (punteggi superiori sono imputabili alla misura
b1)
Valutazione ADL
SCALA ADL 0

SCALA ADL 4

PT. 0

PT. 10

Valutazione IADL
SCALA IADL 0
PT. 0

SCALA IADL 5
PT. 10

CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE
L’ammontare del contributo, così come approvato dal CDA, risulta essere il seguente:

INTERVENTO
1° fascia

IMPORTO
2° fascia

3° fascia

Buono sociale mensile a diversa intensità, finalizzato a
compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver
familiare (autosoddisfacimento)

€ 300,00

€ 175,00

€ 100,00

Buono sociale mensile diversa intensità finalizzato a compensare
le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare
(autosoddisfacimento) per beneficiari frequentanti unità di
offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali

€ 100,00

€ 75,00

€ 50,00

Buono sociale mensile, a diversa intensità finalizzato a
compensare le prestazioni di assistente personale impiegato
con regolare contratto

€ 400,00

€ 300,00

€ 200,00

La definizione delle Fasce di contributo avviene attraverso la valutazione relativa ai seguenti criteri:


Certificazione ISEE



Punteggio per graduatoria ADL



Punteggio per graduatoria IADL

TABELLA DI VALUTAZIONE
ISEE

Da € 0,00 a € 8.000

Da € 8.001 a 15.000

punteggio

1

2

ADL+IADL

0-1-2

3

punteggio

1

2

PT 2

PT 3

PT 4

1° fascia

2° fascia

3° fascia

ULTERIORI ELEMENTI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
In caso di richiesta presentata da più soggetti dello stesso nucleo familiare, sarà data priorità al componente che
presenterà un punteggio con gravità maggiore e, nel caso in cui sarà possibile soddisfare tutte le richieste in
graduatoria, si darà corso al pagamento del contributo del secondo componente.
L’intervento avrà decorrenza dal mese di maggio 2018 per una durata massima di 12 mesi.

SCHEDA TRIAGE

PUNTEGGIO UTILIZZATO
PER GRADUATORIA

PUNTEGGIO UTILIZZATO PER
CALCOLO CONTRIBUTO

PUNTEGGIO UTILIZZATO
PER GRADUATORIA

PUNTEGGIO UTILIZZATO PER
CALCOLO CONTRIBUTO

