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Visti 

- DGR 5791 21 dicembre 2021 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 

disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - annualità 2021 esercizio 2022”;  
- Decreto Regionale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 
548 del 24 gennaio 2022 “Accertamento delle somme derivanti da assegnazione Statale Fondo Non 
Autosufficienze (Riparto 2021) sull’esercizio finanziario 2022, impegno e liquidazione”; 
- Deliberazione del Direttore Generale nr.116 del 10/02/2022 di ATS Bergamo “Imputazione a bilancio socio-
assistenziale 2022 dei costi relativi al Fondo Nazionale delle non autosufficienze FNA 2021 Misura B1 
Buono e B2, di cui al Decreto regionale nr. 548/22” per un importo pari a € 256.337,00; 
- Decreto Direzione generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Regione Lombardia 
2615 del 01/03/2022 “Accertamento derivante delle somme derivanti da assegnazione statale Fondo non 
autosufficienze (Riparto 2021 – Risorse integrative) sull’esercizio finanziario 2022, impegno e liquidazione” 
per un importo pari a € 46.076,00; 
-DGR 4138/2020 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in 
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-
2021 - annualità 2020 esercizio 2021”; Fondo residuo pari a € 7.668,00 
 
Preso atto 
degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana delineati nel Piano di Zona 
2021-2023; 
 
Si emana il presente avviso per l’erogazione di buoni e voucher sociali a sostegno di persone con disabilità 
grave e non autosufficienti, per un fondo complessivo pari ad € 310.081,00, previa presentazione della 
domanda entro il:  
 

29 aprile ore 12.00 

 
FINALITA’ 

 

Il presente Bando disciplina l’erogazione di titoli sociali con la finalità di favorire la possibilità di 

permanenza della persona disabile grave 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 5791/2021. 
 

INTERVENTO nr.1 

 
Intervento a sostegno di persone adulte con grave disabilità che non usufruiscono di altre 

Misure/Servizi 
 

Buono sociale mensile di € 100,00 per caregiver familiare per il periodo da maggio 2022 ad aprile 2023 (12 

mesi). 

Misura a favore di caregivers familiari che assistono persone non autosufficienti di età compresa tra i 18 e i 

64 anni, con gravi limitazioni della capacità funzionale, che compromettono significativamente la loro 

autonomia personale.  
 

FONDO DEL BANDO  
Il fondo complessivo, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a complessivi € 

33.600,00 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI A FAVORE DI 
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 

IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITE A DOMICILIO 2022 
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REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BANDO  
Tutti i seguenti requisiti: 

1. Persone con grave disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

2. Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 

riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92 senza revisione 

3. Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito della Valle Seriana  

4. Reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario (come previsto dal DCPM 159/2013) inferiore o 

uguale a € 25.000,00 in corso di validità. 

Sono esclusi i soggetti gravissimi beneficiari della Misura B1 erogata dall’ATS di Bergamo e/o del Progetto 

PROVI, chi frequenta strutture e Servizi sanitari, sociosanitari e sociali (CDD, CSE, CDI, Diurni in 

comunità, SFA, SADH, TIS e comunque tutti i Servizi che vengono finanziati con il Fondo sociale di 

Ambito).  
 

 INTERVENTO nr.2 

 
Intervento a sostegno di persone adulte con grave disabilità, che vivono con il supporto di supporto di 

personale di assistenza regolamente impiegato, al proprio domicilio o in altre soluzioni abitative, senza 

la presenza del care giver familiare. 

 

Buono sociale mensile fino a € 800. Possono accedere persone per le quali i Servizi sociali abbiano previsto 

progetti di vita indipendente o progetti di sostegno in soluzioni abitative che prevedono l’intervento di 

personale di assistenza in modo continuativo e monitoraggio educativo da parte dei Servizi. 

 

FONDO DEL BANDO  
Il fondo complessivo, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a complessivi € 

61.600,00 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Tutti i seguenti requisiti: 

1) Persone con grave disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L.18/1980) oppure 

con riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92 senza revisione; 

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito della Valle Seriana; 

4) Reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario (come previsto dal DCPM 159/2013) inferiore o 

uguale a € 25.000,00 in corso di validità. 

 

 

INTERVENTO nr.3 

 
 INTERVENTO in favore di Minori con grave disabilità che non usufruiscono di altre Misure/Servizi 

Buono sociale mensile di € 100,00 per caregiver familiare per il periodo da maggio 2022 ad aprile 2023 (12 

mesi). 

Misura a favore di caregivers familiari che assistono minori non autosufficienti, con gravi limitazioni della 

capacità funzionale, che compromettono significativamente la loro autonomia personale e non usufruiscono 

di altri Servizi.  
 
FONDO DEL BANDO  
Il fondo complessivo, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a complessivi € 

36.000,00 
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REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  
1) Minore età;  
2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 

riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  
3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Valle Seriana;  
4) Reddito ISEE ordinario (DCPM 159/2013) inferiore o uguale a € 40.000,00; 
5) Sono esclusi i soggetti gravissimi beneficiari della Misura B1 erogata dall’ATS di Bergamo, chi frequenta 

strutture e Servizi sanitari, sociosanitari e sociali (SADH, Spazio autismo e tutti i Servizi che prevedono una 

compartecipazione economica del Fondo sociale di Ambito).  
 

 

INTERVENTO nr.4 
 

Intervento in favore di persone anziane con grave disabilità che non usufruiscono di altre 

misure/Servizi  

 
Buono sociale del valore di euro di € 100,00 mensili per il periodo da maggio 2022 ad aprile 2023 (12 mesi) 

per il sostegno dell’attività di cura a favore di persone non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, con 

gravi limitazioni della capacità funzionale, che compromettono significativamente la loro autonomia.  

 
FONDO DEL BANDO  
Il fondo complessivo, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a complessivi € 

38.400,00 
 

REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  
1) Età uguale o superiore ai 65 anni;  

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 

riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Valle Seriana;  

4) Reddito ISEE sociosanitario (DCPM 159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00;  

5) Non essere ospite di unità di offerta sociosanitarie diurne o residenziali (a titolo di esempio CDI, RSA) o 

fruire di RSA Aperta e Bonus assistenti familiari.  

6) Non essere beneficiario della misura B1 per la disabilità gravissima.  

 

Il richiedente è tenuto a comunicare l’eventuale decadenza di anche un solo requisito nel corso del periodo di 

riferimento del presente bando (per es.: iscrizione a CDI o ingresso in RSA).  

 

ALTRI INTERVENTI 
 

Qualora il progetto individuale della persona con disabilità grave preveda interventi per favorire la 

permanenza al domicilio e nel proprio contesto di vita, nello specifico, interventi di potenziamento del 

sostegno a domicilio e attività socializzanti e di inclusione (esclusi i TIS), tali interventi possono essere 

avviati a sportello, seguendo criteri e procedure già in atto, che prevedono l’elaborazione di progetti 

personalizzati redatti dal Servizio sociale comunale in collaborazione con il Servizio Disabilità della Società, 

approvati dal Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale.  
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FONDO DEL BANDO  
Il fondo complessivo, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a complessivi € 

140.481,00 
 

REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  
1) Persone con grave disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 

riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Valle Seriana;  

4) Reddito ISEE sociosanitario (DCPM 159/2013) inferiore o uguale a € 25.000,00;  

6) Non essere beneficiario della misura B1 per la disabilità gravissima.; 

 

 

PER LA RICHIESTA DI TUTTI GLI INTERVENTI REGOLATI DAL PRESENTE BANDO 

VALGONO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE: 

 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Dal 01 maggio 2022 al 30 aprile 2023.  

I buoni verranno assegnati in due quote, la prima entro la fine di ottobre 2022 e la seconda entro il 30 aprile 

2023. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Le ore 12:00 del 29/04/2022.  
 

DOCUMENTAZIONE  

Le domande saranno ritenute valide e protocollate solo se corredate da tutta la documentazione di seguito 

elencata:  

- Domanda di richiesta del contributo, su modello allegato, da parte dell’interessato, o del 

tutore/curatore o dell’amministratore di sostegno o del genitore in caso di minore;  

- Copia del verbale di Invalidità civile indicante la diagnosi e verbale L.104/92 rilasciato dall’INPS;  

- Documentazione sanitaria recente già in possesso dell’interessato; 

- Reddito espresso attraverso l’ISEE*: 

• Per adulti e anziani ISEE sociosanitario in corso di validità (come previsto dal DCPM 159/2013) 

inferiore o uguale a € 25.000,00;  

• Per minori di 18 anni ISEE ordinario in corso di validità*: inferiore o uguale a € 40.000 - se con 

genitori coniugati o genitori non coniugati ma conviventi: ISEE ordinario; se con genitori non 

coniugati e non conviventi: ISEE ordinario con le caratteristiche previste dall’art. 7 del D.P.C.M. 

159/2013 - integrato di componente aggiuntiva.  

- Fotocopia/scansione di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente 

(se persona diversa);  

- Consenso informato del richiedente, su modello allegato;  

- Eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno;  

- Schede ADL/IADL (non richiesta per i minori di 18 anni).  

 

*Se non ancora disponibile la certificazione ISEE in corso di validità è possibile presentare la domanda se in 

possesso di documento comprovante l’appuntamento presso il CAF oppure DSU rilasciata in attesa della 

certificazione ISEE definitiva, salvo poi integrare la documentazione con l’attestazione ISEE 2022 appena in 

possesso, e comunque entro il 30/05/2022.  
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito www.ssvalseriana.org .  
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MODALITA’ DI ACCESSO 

Le domande saranno accolte esclusivamente dagli operatori del Servizio sociale del Comune che 

inoltreranno la documentazione completa di tutti gli allegati a Servizi Sociosanitari Val Seriana -  

bandi@ssvalseriana.org - che provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, con individuazione 

dei soggetti beneficiari.  

 

GRADUATORIA 

Servizi Sociosanitari Val Seriana redigerà, entro il 30/05/2022, la graduatoria delle domande pervenute e 

successivamente assegnerà i benefici fino ad esaurimento delle risorse. La graduatoria sarà definita in base 

all’ISEE e, a parità di ISEE, in base alla data di presentazione della domanda. 

 

Albino, 6 aprile 2022 
 

                                                                                                              Il Direttore  

 Antonio Costantini 

                                                                                              _________________________  
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