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BANDO DISTRETTUALE 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI E VOUCHER 

A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (D.G.R. n. XI/ 5791/2021) 

"MISURA B2" 

   

     
   

DI COSA SI TRATTA 

 
La Misura B2 è finalizzata a sostenere e supportare la persona e la sua 
famiglia mediante interventi volti a garantire la piena permanenza della 
persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. 
L’Azione è attuata dall’Ambito territoriale, previa valutazione e 
predisposizione del progetto individuale. Per i bisogni sociosanitari la 
valutazione è effettuata in raccordo con l’Azienda Socio-Sanitaria.   

 
  

 
    

 
 
 
 

 
 
CHI PUO’ PRESENTARE 

ISTANZA 

 
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i 
seguenti requisiti:  
1. di qualsiasi età, al domicilio, 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;  
2. in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 
della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di 
accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988;  
3. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento:  
- ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 (ISEE sociosanitario 
fino a un massimo di € 30.000,00 per domande progetti di vita 
indipendente)  
- ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00.  

  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Progetto Individuale è il documento propedeutico all’attivazione delle 
misure di sostegno e di supporto. 
 

Per assicurare una presa in carico globale il Progetto è definito in modo 
integrato tra operatori dei Comuni e dell’ASST e contiene: 

➢ l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;  

➢ la declinazione per ogni dimensione di vita della persona dei vari 
interventi e servizi già in atto o da attivare;  

➢ l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in 
termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non 
autosufficiente anche nel contesto del suo nucleo familiare; 

➢ la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o 
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PROGETTO 
INDIVIDUALE  

e  
VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE 

personale di assistenza regolarmente impiegato da sostenere con il Buono 
previsto da questa Misura; 

➢ la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla 
presente Misura nel caso di progetti di vita indipendente;  

➢ la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociale per 
minori con disabilità. 
 

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziati, in una logica di budget di 
presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di 
sostegno alla domiciliarità quali ad esempio: 

➢ le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): 
assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e 
complementari/integrative; 

➢ le prestazioni assicurate dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

➢ periodo di sollievo; 

➢ altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di 
carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati. 
 

Nel Progetto Individuale devono essere altresì evidenziati eventuali 
sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo Dopo di Noi ecc.  
 

Il Progetto Individuale è condiviso e sottoscritto oltre che da un referente 
dell’Ambito anche dalla persona/famiglia – o da chi eventualmente ne 
garantisce la protezione giuridica – e trasmesso all’ASST di competenza.  
Nel caso di valutazione congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è 
sottoscritto da un referente dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST, 
dalla persona/famiglia - o da chi eventualmente ne garantisce la 
protezione giuridica – e dal responsabile del caso (case manager).   

 
  

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE: 
BUONI e VOUCHER  

 I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili 
(l’uno esclude l’altro):  

➢ Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal solo caregiver familiare: 
 

a) Fino ad un importo massimo di € 100,00 mensile per i richiedenti che 
frequentano strutture diurne socioassistenziali o sociosanitarie, con oneri 
a carico dell’Ente pubblico, per almeno n. 14 ore settimanali. 

b) Fino ad un importo massimo di € 200,00 mensile per i richiedenti che 
non frequentano strutture diurne socioassistenziali e o sociosanitarie, 
con oneri a carico di Ente pubblico o che frequentano per meno di n. 14 
ore settimanali. 

 

➢ Buono sociale mensile in caso di personale di assistenza regolarmente 
impiegato anche in presenza di caregiver familiare: 
 

fino ad un importo massimo di € 200,00 mensile, rapportato al numero di ore 
settimanali del contratto di lavoro: 

a) fino a n. 10 ore settimanali: fino ad un massimo di € 50,00 
b) fino a n. 20 ore settimanali: fino ad un massimo di € 100,00 
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c) fino a n. 30 ore settimanali: fino ad un massimo di € 150,00 
d) superiore a n. 30 ore settimanali: fino a un massimo di € 200,00. 

 

In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, alle persone con disabilità grave, che 
intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del 
caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente 
scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal 
Pro.Vi, può essere riconosciuto un:  
 

➢ Buono sociale mensile fino a € 400,00. 
 

Il Buono potrà essere erogato solo in presenza di una progettualità di vita 
indipendente condivisa tra Ambito e ASST e può essere riconosciuto alle persone 
che sono in possesso di un ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00.  
L’importo del buono mensile è così determinato: 

a) fino a n. 10 ore settimanali: € 100,00 
b) fino a n. 20 ore settimanali: € 200,00 
c) fino a n. 30 ore settimanali: € 300,00 
d) superiore a n. 30 ore settimanali: € 400,00. 

 
In alternativa ai buoni di cui sopra, gli Ambiti possono prevedere l’attivazione di 
un: 

➢ Voucher sociale per adulti/anziani finalizzato a favorire il loro benessere 
psicofisico e la loro vita di relazione, con appositi progetti di natura socializzante 
e/o di supporto al caregiver, il cui importo massimo mensile è pari ad € 75,00. 
 

Inoltre, anche per i minori che non risultano beneficiari del buono pur avendo i 
requisiti di accesso alla misura B2, è prevista l’erogazione di un: 
 

➢ Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con 
appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro 
benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri 
estivi, ecc). il cui importo massimo mensile è pari ad € 75,00. 
 
Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività 
connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola e le attività di 
trasporto. 
 
Inoltre, entrambi i voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di 
costi sanitari e sociosanitari. 
 
 

Nel caso di presentazione di domande di accesso alla Misura B2 di più 
componenti del medesimo nucleo familiare viene riconosciuto:  
 

• n. 1 buono di valore pari al 100% della misura spettante al primo 
componente in ordine di presentazione della domanda e n. 1 buono di 
valore pari al 50% del valore spettante al secondo componente; 

 

• buoni del medesimo valore spettante qualora la misura richiesta è 
presentata a favore di un adulto ed un minore oppure a favore di n. 2 
minori.   
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RISORSE DISPONIBILI 

 
 
Le risorse assegnate da Regione Lombardia all'Ambito distrettuale di 
Somma Lombardo sono pari ad € 220.564,00   
A ciascuna Misura è assegnato uno specifico budget determinato su base 
storica:  
➢ Buono sociale caregiver:                                 € 157.080,00  
➢ Buono sociale assistente personale:             €   55.084,00 
➢ Progetto di vita indipendente:                        €    4.800,00 

➢ Voucher sociale per adulti/anziani:               €     1.800,00  
➢ Voucher sociale minori:                                   €     1.800,00  
 

 

 
Il Piano operativo di assegnazione delle risorse, approvato dall'Assemblea 
dei Sindaci, potrà essere oggetto di modifica o integrazione anche al fine di 
riallocare risorse eventualmente non erogate. 

  

 
  

 
    

 

 
 
 
 

COMPATIBILITA  
e  

INCOMPATIBILITA' 

 
L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:  

➢ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, 
Servizio di Assistenza Domiciliare;  

➢ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare ➢ 
ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;  

➢ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili 
nell’anno, per minori per massimo 90 giorni;  

➢ sostegni Dopo di Noi *;  

➢ Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni integrative**  

➢ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare 
ex l.r. n. 15/2015* 
 

* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza 
regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti 
per la relativa remunerazione  
** Le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS sono 
incompatibili con il Voucher sociale  
 

L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:  

➢ i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)  

➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o 
sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con 
gravissima disabilità);  

➢ Misura B1;  

➢ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico 
del Fondo Sanitario Regionale;  

➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere 
assistente personale regolarmente impiegato; 

 ➢ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; ➢ Home 
Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente 
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DURATA 

 
I benefici economici (buono/voucher) decorrono dalla data di 
approvazione della graduatoria dei beneficiari a cura dell'Ambito 
distrettuale  

 
La durata del beneficio è di n. 12 mesi, e comunque, fino ad esaurimento  
dei fondi.  

  
 

     

PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

 
Presso i Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario oppure   
mediante PEC del Comune di residenza. 
 

Dal giorno 01/04/2022 al giorno 31/05/2022. 
  
 

L’istanza deve essere presentata sia dalle persone in continuità sia da 
quelle di nuovo accesso alla misura. 
 

In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria 
volontà, la domanda dovrà essere presentata dal Tutore o Amministratore 
di Sostegno.   
 

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della legga 104/1992, l’istanza può essere comunque 
presentata in attesa di definizione dell’accertamento.  

 

La modulistica è disponibile presso i Servizi Sociali comunali e sul sito 
istituzionale dei medesimi. Inoltre sul sito dell’Ufficio di Piano: 
www.pianodizonasommalombardo.it   

 
  

 
    

 

 GRADUATORIA e 
PRIORITA’ 

 
Il Servizio sociale comunale verificherà la regolarità della domanda, la 
veridicità della situazione dichiarata e provvederà alla predisposizione 
della valutazione multidisciplinare e del Progetto individuale. 
Conclusa l’istruttoria, provvederà a trasmettere all’Ufficio di Piano le 
domande ricevute, affinché sia definita la graduatoria distrettuale dei 
beneficiari, secondo le priorità di seguito indicate. 
 

La Misura B2 si realizza su 12 mesi e il riconoscimento del beneficio decorre dalla 
data di approvazione della graduatoria.  
 
 

Viene garantita la continuità alle persone beneficiarie nell’annualità precedente 
del buono Misura B2 - personale di assistenza regolarmente impiegato.  
 

Non viene garantita la continuità per le persone già in carico alla Misura B2 con 
l’annualità FNA precedente ad eccezione delle persone che: 

- hanno attivato un progetto di vita indipendente (Misura B2); 
- sono beneficiarie del buono relativo al personale di assistenza (Misura 

B2) con l’annualità precedente. 
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Alla definizione della graduatoria concorrono i seguenti fattori: valore 
attestazione ISEE e a parità di ISEE condizione di gravità; carico di cura. 

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DECADENZA E 
CONTROLLI 

 
Il diritto all'erogazione dei benefici decade in caso di:   

• ricovero definitivo in strutture di tipo residenziale;  
• trasferimento di residenza del beneficiario in Comune non 

compreso tra quelli dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo;  
• decesso. 

   
Il beneficio decade dal giorno successivo al verificarsi di uno degli eventi 
sopra indicati.   
 

È altresì causa di decadenza l'annullamento del progetto conseguente alle 
verifiche del Servizio Sociale comunale.  
Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla 
perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, si provvederà alla revoca 
del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente 
percepite, fatte salve le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci. 

  

 
  

 
  

 
 

 

TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati personali rilasciati dal richiedente verrà effettuato 
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.   

 
  

 
    

 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

 
La documentazione completa è disponibile sul sito: 
www.pianodizonasommalombardo.it 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali comunali    

 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

http://www.pianodizonasommalombardo.it/

