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 PER
FAVORIRE LA PERMANENZA AL DOMICILIO E NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA

CRITERI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di accesso ai buoni sociali di cui al presente bando persone di qualsiasi
età, che vivono al proprio domicilio, e che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della
vita quotidiana, di relazione e sociale.
I destinatari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 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).
 condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e/o
con indennità di accompagnamento; qualora l’accertamento della condizione di gravità sia in
corso, l’istanza può comunque essere presentata in attesa di definizione;
 valore ISEE sociosanitario fino a € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a €
40.000,00, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 per l'accesso a prestazioni sociosanitarie e
in corso di validità;

Le domande saranno ordinate esclusivamente in base ai seguenti criteri di priorità:
 valore dell’indicatore ISEE presentato, dal più basso al più alto.
In caso di parità di posizione in graduatoria, sarà data priorità al richiedente con punteggio ottenuto
dalla sommatoria valutazioni scale ADL+IADL dal più basso al più alto.
In caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria si terrà conto dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Si procederà all’erogazione del contributo, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Nessuna priorità è fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità
FNA precedente.

CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE

L’ammontare del contributo 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 – valore aggiuntivo ai precedenti contributi

€ 100,00 contratto
>18h/settimanali

€ 50,00 contratto
<18h/settimanali

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 € 10.000

Da € 10.001 a € 20.000

>€ 20.001,00

punteggio

1

2

3

ADL+IADL

0-1-2

3

>4

punteggio

1

2

3

PT 2

PT 3

PT 4 e superiori

1° fascia

2° fascia

3° fascia

L’intervento avrà decorrenza dal mese di maggio 2020 per una durata massima di 12 mesi, salvo decadenza dei
requisiti di accesso.

