COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
AMBITO TERRITORIALE ALTO SEBINO
Comuni di:
Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto
Collina, Sovere

BANDO BUONI SOCIALI - ANNO 2016
(APERTURA BANDO DAL 20/05/2016 AL 20/07/2016 ore 12.00)
Destinatari
 Famiglie con figli minori, adulti e persone con fragilità sociale e/o economica e con necessità
assistenziali;
 Persone in condizione di non autosufficienza e/o con disabilità grave con bisogni assistenziali
Finalità
Accedere ad un contributo finalizzato:
 all’acquisizione di interventi/prestazioni di cura/assistenza,
 a riconoscere la funzione di cura/assistenza garantita dal care – giver,
 a garantire l’accesso a servizi/prestazioni atti a soddisfare i bisogni primari delle persone,
 a supportare percorsi di vita indipendente,
Criteri per l’ammissione
Per tutti:
 risiedere in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale Alto Sebino da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda
 costruire insieme all’assistente sociale un progetto specifico, per l’utilizzo del buono sociale
 aver rispettato gli accordi condivisi con l’assistente sociale per l’utilizzo del buono sociale,
eventualmente ricevuto nelle precedenti annualità
per i cittadini extracomunitari: possedere il permesso di soggiorno, della durata pari o superiore a un anno, in
corso di validità,
per le famiglie con figli minori a carico e per gli adulti: trovarsi in condizione di fragilità sociale ed economica
come da punteggio minimo della scheda sociale
per le persone non autosufficienti e/o con disabilità grave: presentare bisogni di cura ed assistenza come da
punteggio minimo della scheda sociale
Reddito per accesso
Valore ISEE per
a) Famiglie con figli o adulti in condizione di fragilità ISEE massimo pari ad € 11.000,00
b) Soggetti non autosufficienti e/o soggetti con gravi o con gravissime disabilità - ISEE socio-sanitario
massimo pari ad € 22.000,00.
c) Soggetti minorenni non autosufficienti e/o soggetti con gravi o con gravissime disabilità - ISEE massimo
pari ad € 30.000,00.
Valore del buono
I Buoni avranno un valore minimo di € 250,00 e saranno dimensionati sulla base del punteggio derivante
della scheda di valutazione e del progetto concordato con l’assistente sociale.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande andranno presentate entro il 20.05.2016 al 20.07.2016 ore 12.00, previo colloquio con
l’assistente sociale presso l’ufficio di servizio sociale del proprio comune di residenza e successiva
presentazione della richiesta all’ufficio dei servizi sociali dell’Ambito Alto Sebino, Via del Cantiere 4 – Lovere
(BG).
A fronte della disponibilità di risorse, il bando potrà essere riaperto con un’ulteriore scadenza e comunque
non oltre il 31/10/2015.
Documenti necessari da allegare alla domanda
 Copia carta d’identità richiedente;
 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno del richiedente, della durata pari o
superiore a un anno, in corso di validità,;
 copia attestazione ISEE ordinario, per adulti e famiglie, o sociosanitario per persone non autosufficienti,
rilasciata dopo il 01/01/2016. E’ fatta salva la possibilità di presentare ISEE corrente qualora sussistano
le condizioni previste per legge
 tutta la documentazione richiesta dall’assistente sociale per poter consentire lo svolgimento della
valutazione necessaria.
Lovere, 13.05.2016

