AREA SERVIZI AI CITTADINI
UFFICIO DI PIANO – AMBITO 1 DI BERGAMO
N. PG UOO99641

AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI SOSTEGNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE –
DGR 7856/2018
L’Ambito Territoriale 1 - Bergamo pubblica l’avviso per l’accesso alle misure a favore delle persone con disabilità grave o comunque in
condizione di non autosufficienza che si concretizzano in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una
piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.
MISURE PREVISTE

 Buono sociale mensile per anziani e adulti finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal care giver familiare
 Buono sociale mensile per anziani e adulti finalizzato per compensare le prestazioni di cura assicurate dalla assistente personale con
regolare contratto (full time o part time)

 Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità finalizzato all’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare e/o
territoriale

DESTINATARI DELL’AVVISO
Sono destinatari della predette misure le persone in possesso dei seguenti requisiti:
1. Persone che vivono al proprio domicilio, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro
autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale:
 in condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92
oppure
 beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980
2. Con attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a:
- Per buoni sociali: valore ISEE inferiore o pari a € 22.000,00 (ISEE socio sanitario)
- Per voucher sociali rivolti a Minori: valore ISEE inferiore o pari a € 30.000,00
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Da martedì 3 APRILE 2018 a venerdì 11 MAGGIO 2018

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le istanze devono essere presentate al Servizio sociale del proprio Comune di residenza: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole,
Torre Boldone.
Per ogni ulteriore informazione contattare i seguenti uffici negli orari indicati:
Comune di Bergamo - PASS, via San Lazzaro 3: 035 399888 - il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.30, dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle
12.30
Comune di Gorle: 035 6592199 -lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
Comune di Orio al Serio: 035 4203244 - venerdì dalle ore 09.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Comune di Ponteranica: 035 571026(+6+3) -martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo appuntamento) e giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Comune di Sorisole: 035 42 87 219 da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 (previo appuntamento)
Comune di Torre Boldone: 035 4169440 - lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

ACCESSO ALLA MISURA E PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE
Per l’accesso alle misure secondo le priorità definite dalla DGR 7856/2018, è necessaria la domanda completa del progetto assistenziale
individuale, che contenga:
 l’esito della valutazione sociale della persona e/o multidimensionale della persona, attraverso la scheda ADL e IADL
 gli obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana e del suo nucleo familiare
 la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente familiare da sostenere con il Buono previsto da questa Misura
 la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociali per minori con disabilità
 il valore ISEE considerato ai fini dell’erogazione della Misura.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze saranno valutate da un’équipe integrata di valutazione multidimensionale, sotto il profilo funzionale della persona, della valutazione
sociale che rileva la condizione familiare, abitativa e ambientale e le dinamiche relazionali ed affettive della persona disabile, attraverso il
progetto assistenziale individuale completato degli allegati.
DOMANDE AMMISSIBILI
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza del presente Avviso e prive dei requisiti richiesti saranno escluse.
Saranno redatte, per ciascuna delle tre misure d’intervento, apposite graduatorie delle domande ammissibili. Nel caso il numero di domande
fosse superiore alla disponibilità economica assegnata all’Ambito di Bergamo, si redigerà una graduatoria in base alle priorità stabilite dalla DGR
7856/2018.
CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO
L’Ufficio di Piano svolge controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente da parte
del richiedente della Misura.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario,
L’Ufficio di Piano procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti per il presente avviso:
 devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per
l’accesso ai sostegni e la determinazione degli stessi;
 sono raccolti dal Comune/Ambito e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso
per le finalità di legge;
 sono trasmessi a ATS di Bergamo, alla ASST Papa Giovanni XXII e Regione Lombardia;
 sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo ed esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato
con il presente avviso, in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e
successive modificazioni ed integrazione.
 titolari del trattamento dei dati sono i Comuni dell’Ambito 1 – Bergamo.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica messa a disposizione nei Servizi sociali dei Comuni di residenza, e dovrà essere
allegata la seguente documentazione:








certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 oppure indennità di accompagnamento, di cui alla legge
n. 18/1980
il Progetto Individuale di assistenza
la scheda ADL
la scheda IADL
la Scheda di Valutazione Sociale
documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la domanda stessa se non coincidente;
nei casi di persone disabili rappresentate da terzi è da allegare copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione
che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile.

IL DIRIGENTE
F.to Gaspare Passanante

