Ambito Distrettuale di Mortara
COMUNE CAPOFILA MORTARA

Criteri definiti dall’Assemblea dei Sindaci in data 12.04.2018

APERTURA BANDO
DAL 16 APRILE 2018 AL 15 MAGGIO 2018
PER LE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE E/O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Ai sensi della DGR 7856/2018 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non
autosufficienze anno 2017”
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 Art. 1 - Finalità
Si concretizza 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.
 Art. 2 - Stanziamento
Per l’anno 2018 sono stati assegnati euro 115.684,00 del Fondo Non Autosufficienze (FNA) 2017 per la
Misura B2 e complessivi euro 3.623,43 risorse di cui alla l.r. n. 15/2015 ad integrazione delle risorse FNA
2017 ripartiti con gli stessi criteri e destinati all’erogazione di Buoni sociali per chi ha assunto
regolarmente un assistente familiare con regolare contratto scelto prioritariamente tra quelli iscritti al
registro delle assistenti familiari ex l.r. n. 15/2015.
 Art. 3 - Destinatari
Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, in possesso dei seguenti requisiti:

 di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionali che
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della
vita quotidiana, di relazione e sociale;
 in condizioni di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992,
nelle more del processo di accertamento della condizione di gravità oppure beneficiarie
dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980;
 in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 15.000,00. Nel caso di
progetti di vita indipendente il valore ISEE non deve essere superiore ad Euro 20.000,00.
Possono presentare domanda di buono sociale mensile anche le persone che frequentano unità d’offerta
semiresidenziali sociosanitarie e sociali. L’importo del buono sarà ridotto del 50%.
 Art. 4 - Accesso, priorità e modalità per la presentazione delle domande
Si specifica che hanno priorità d’accesso alla Misura:
-

tutte le persone in carico alla misura B2 con l’annualità FNA precedente
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.
Tutti i requisiti sopra elencati al punto 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Tutta la modulistica può essere richiesta al Comune di residenza o all’Ufficio di Piano; può essere
scaricata direttamente dal sito internet istituzionale del Comune di residenza o dal sito internet
istituzionale del Comune di Mortara Capofila del Distretto di Mortara: www.comune.mortara.pv.it

Le domande dovranno essere debitamente compilate e complete della documentazione richiesta ovvero:
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1. Indennità di accompagnamento e/o art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
2. ISEE in corso di validità
3. Carta Identità del Beneficiario e/o Richiedente
4. Codice fiscale del Beneficiario e/o Richiedente
5. Dati bancari/postali del Beneficiario e/o Richiedente
6. Copia contratto di lavoro (se richiesto)
7. Autocertificazione di assistenza garantita

La documentazione completa dovrà essere riconsegnata, direttamente all’Ufficio di Piano presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Mortara Corso Garibaldi n. 44, o presso il proprio Comune di residenza,
entro e non oltre la data del 15.05.2018.
Farà fede la data di protocollo da parte dell’Ente che ha ricevuto la domanda.
Eventuali domande che dovessero pervenire oltre il termine, non saranno prese in considerazione.
 Art. 5 - Valutazione delle domande
A seguito della verifica da parte dell’Ufficio di Piano del possesso dei requisiti sopraindicati, la domanda
verrà trasmessa all’equipe delle Assistenti Sociali incaricata del caso la quale provvederà alla
compilazione della scheda TRIAGE e sulla base delle risultanze verrà effettuata la valutazione sociale –
condizione familiare, abitativa e ambientale – che emerge oltre che da una osservazione e un’analisi della
situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo di strumenti validati, utili a
rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) ed in quelle strumentali della vita
quotidiana (IADL).
Dalla valutazione effettuata dovrà emergere una situazione di grave disabilità o non autosufficienza
(dipendenza totale o severa almeno in una delle due scale di valutazione ADL / IADL ).

 Art. 6 - Criteri di priorità
Verrà formulata una graduatoria nella quale rientreranno sia i titolari già beneficiari della misura B2 alla
data del 31 dicembre 2017, sia i nuovi richiedenti, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

ISEE
Attestazione ISEE

max punti 10

da
0,00
8.000,01

a
8.000,00
15.000,00

livelli rilevati
Scheda TRIAGE

max punti 10

0-2
3-5
6-8
9-11
12-14

punti
10
5
punti
0
3
5
7
10
3

Scala ADL

Scala IADL

max punti 10

valutazione
dipendenza totale
dipendenza severa
dipendenza moderata
dipendenza lieve
autonomia

punti
10
7
4
2
0

max punti 10

valutazione
dipendenza totale
dipendenza severa
dipendenza moderata
dipendenza lieve
autonomia

punti
10
7
4
2
0

Una volta formulata l’apposita graduatoria, in caso di parità di punteggio, le domande verranno inserite in
base al valore ISEE.
In caso di ulteriore parità si seguirà il criterio dell’anteriorità della domanda.
I buoni sociali, per i nuovi richiedenti, se in possesso dei requisiti previsti al punto 3, previa valutazione
prevista al punto 4, previa valutazione sulla base dei criteri di priorità nell’ammissione previsti al punto 5,
verranno concessi dalla data di presentazione dell’istanza solo se rientranti in graduatoria e
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
 Art. 7 - Interventi
Gli interventi di sostegno alle persone individuate al punto precedente vengono definiti e quantificati sulla
base dei seguenti criteri indicati nel Piano Operativo:
 Buono Sociale mensile per caregiver familiare, finalizzato a compensare le prestazioni di
assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato con
regolare contratto;
 Misura integrativa buono sociale mensile finalizzata a sostenere le prestazioni di cura erogate
da assistente personale, impiegato con regolare contratto di lavoro e scelto prioritariamente tra
quelli iscritti al registro degli assistenti familiari ex l.r. n. 15/2015 e successiva DGR n.
5648/2016.
Nel caso di assistente familiare impiegato con regolare contratto, il contributo verrà erogato
trimestralmente dietro presentazione di giustificativi delle spese sostenute.
 Buono Sociale mensile per acquistare prestazioni di assistente personale con regolare
contratto, finalizzato a sostenere progetti di Vita Indipendente di persone con disabilità
fisico‐motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa
tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver
familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale autonomamente scelto e con regolare
contratto;
 Voucher sociali 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). Non sono finanziabili con tale tipologia di
Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post
scuola o attività di trasporto.
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In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l’importo del buono
è ridotto del 50% in ragione della frequenza di dette unità di offerta.



Art. 8- Verifiche e controlli

I Comuni/Ambito Distrettuale si riservano di verificare la veridicità della situazioni dichiarate. Nel caso
sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non
veritiere, i Comuni/Ambito Distrettuale provvederanno immediatamente alla revoca del beneficio e alle
azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal
rendere dichiarazioni mendaci.


Art 9 - Decadenza dal beneficio

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 rientrante tra quelli dell’Ambito
distrettuale di Mortara
 decesso del beneficiario
 mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel Progetto Individuale
di Assistenza
E’ altresì causa di decadenza l’annullamento del progetto conseguente alle verifiche dell’ Ufficio di
Piano.


Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto del

Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali
La responsabile
f.to Maria Luisa Malinverni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione
digitale d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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