
 

 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE FINANZIATE CON IL FONDO 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.A.) A FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA PREVISTI DALLA MISURA B2 DELLA DGR N. XI/1253 

DEL 12.02.2019 

 

Ente Capofila del Piano di Zona: Comune di Suzzara 

Premesso che 

- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni dell’Ambito Territoriale di Suzzara (Suzzara, Gonzaga, Moglia, 
San Benedetto Po e l’unione Terre di Zara e Po) hanno disposto di costituire l’Azienda Speciale Consortile 
“AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS”, approvandone il relativo statuto;  

- che l’azienda è stata costituita con atto del vice segretario del Comune di Suzzara n. 7333 rep. in data 
27/12/2018 registrato a Suzzara (Estremi registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019)            

- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile è finalizzata a all’esercizio 
di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più ingenerale, alla gestione associata 
dei servizi alla persona mediante: 

 a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle 
azioni definite nel Piano di Zona;  

b) la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano 
opportuno conferire all’Azienda,  

c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario 
e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini,  

d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività 
dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza. 

CONSIDERATO CHE: 

In data 30/04/2015 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il Piano di Zona 2016/2018 ed il 
relativo Accordo di Programma per la sua attuazione;  

L’Accordo risulta tutt’ora vigente in regime di proroga ai sensi della DGR n. X/7631 del 28/12/2017 con la 
quale vengono approvate le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020”;                        

Ai sensi di quanto previsto all’art.  8 dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2016/2018 
dell’ambito distrettuale di Suzzara, il Comune di Suzzara è stato individuato quale Ente Capofila responsabile 
per l’esecuzione dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona medesimo; 

 

 



 

 

 

In data 10/04/2019 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato i “Criteri per l’accesso alle risorse relative al Fondo 
per le non Autosufficienze anno 2018” ai sensi della D.G.R. n. XI/1253 del 12.02.2019;  

L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del territorio suzzarese – SOCIALIS - comunica che il 
presente Avviso disciplina l’erogazione delle misure a favore delle persone affette da patologie che 
determinano situazioni di non autosufficienza e per il mantenimento della persona fragile al proprio 
domicilio. Si tratta di 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, previa 
valutazione e predisposizione del progetto individuale. 

1.OGGETTO E CRITERI DI ACESSO 

Si comunica che l’assemblea distrettuale dei Sindaci in data 10/04/2018 ha approvato i criteri di accesso alle 
misure B2 di cui alla delibera della Regione Lombardia n. XI/1253 del 12/02/2019. 

Sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 essere residente in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara (COMUNI DI GONZAGA, 
MOGLIA, SAN BENEDETTO PO, SUZZARA E DELL’UNIONE TERRE DI ZARA E PO); 

 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 (punteggio della scheda triage uguale o superiore a 5); 

 in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 oppure 
beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18/1980 

 con un ISEE non superiore a 15.000,00 euro; nel caso di progetti di vita indipendente, il valore ISEE è 
non superiore a 20.000,00 euro (l’isee di riferimento è l’isee socio-sanitario ovvero isee ordinario e 
in caso di minori, isee minori), in base al D.P.C.M. n. 159/2013. 

 assistiti al proprio domicilio con prestazione assicurata da caregiver famigliare oppure con 
prestazioni assicurate da persone diverse dai caregiver famigliari impiegate con un regolare contratto 
di lavoro. 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata dal 17/06/2019 al 20/07/2019 ore 12.00: 

- presso il Comune di residenza; 
- presso il Centro Multiservizi (ex CeAD) in via Cadorna n. 2 – Suzzara; 
- tramite PEC: aziendasocialis@legalmail.it 

I servizi competenti verificano i requisiti. 

Può essere sottoscritta oltre che dall’interessato, da un familiare o dal legale rappresentante che 
sottoscrivono anche la scheda triage.  

 

 



 

 

Alla domanda vanno allegati: 

- certificato di invalidità civile del beneficiario con indicante la condizione di gravità così come accertata ai 
sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 o certificato di invalidità civile con accompagnamento; 

- eventuale certificato di invalidità di altri componenti il nucleo familiare del beneficiario non richiedenti; 

- eventuale contratto di assunzione di assistente familiare, o documentazione relativa al contratto di fornitura 
del servizio di assistenza da parte di soggetto terzo (es. Cooperativa), in cui sia chiaramente riportato il costo 
del servizio; 

- eventuale titolo di soggiorno in corso di validità; 

- eventuale atto di nomina di tutela del beneficiario (Amministratore di sostegno, Tutore,…); 

- fotocopia carta d’identità del beneficiario e del richiedente; 

- attestazione ISEE in corso di validità. 

 

3. STRUMENTI ATTIVABILI 

All’atto della domanda deve essere indicato l’intervento per cui si chiede il contributo tra quelli indicati nella 
DGR n. XI/1253 del 12/02/2019: 

In particolare, in relazione al contributo assegnato si dispongono i seguenti importi assegnabili: 
 
a) Buono sociale mensile, anche a diversa intensità, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal caregiver familiare (auto-soddisfacimento) fino ad un importo massimo di € 600,00; 

 
b) Buono sociale mensile, di importo compreso tra € 400,00 e € 600,00, ponderato sul base del monte ore 
lavorative previste dal contratto, finalizzato a compensare le prestazioni di assistente famigliare impiegato 
con regolare contratto 
 
c) Buono sociale mensile, fino ad un massimo di € 800,00 per 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 
 
d) Voucher sociali per un importo fino ad un massimo di € 1.000,00 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. 
 
4. COMPATIBILITA’  

- B1, solo per i buoni sociali mensili per sostenere i progetti di vita indipendente; 

- Dopo di noi. 

 

 



 

 

 

5. INCOMPATIBILITA’ 

- Progetti di Reddito di autonomia anziani e disabili; 

- Bonus Assistenti Famigliari; 

- Frequenza di servizi residenziali o semiresidenziali (es. CDD, CSE, SFA,…). 

 
6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria unica verrà redatta con applicazione di punteggio sulla base di punteggi attribuiti in base alla 
valutazione multidimensionale e sulla base di punteggi attributi in base alla situazione sociale (vd. 
Documento allegato CRITERI PER L’ACCESSO ALLE MISURE REGIONALI PER LA GRAVE DISABILITA’ E LA NON 
AUTOSUFFICIENZA - (dgr XI/1253/2019) -DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SUZZARA (COMUNI 
DI GONZAGA, MOGLIA, SAN BENEDETTO PO, SUZZARA E DELL’UNIONE TERRE DI ZARA E PO) 

A parità di punteggio prevale l’ISEE inferiore. 

Solo ai richiedenti non ammessi a finanziamento (esclusi o in lista d’attesa) verrà data motivata comunicazione 
scritta. 
Gli aventi diritto al buono sono tenuti alla sottoscrizione del PAI, pena la decadenza del beneficio. 

L’eventuale opposizione alla graduatoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata tramite PEC 
all’indirizzo aziendasocialis@legalmail.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Qualora le risorse finanziarie a disposizione siano inferiori al fabbisogno derivante dal numero degli aventi 
diritto al buono, così come risultante dalla graduatoria, saranno erogati i buoni previsti fino alla concorrenza 
delle risorse disponibili e i beneficiari non finanziati resteranno in lista d’attesa.  

6. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

In base al punteggio ottenuto nella valutazione, su proposta del servizio sociale l’Azienda determina l’importo 
del contributo assumendo come riferimento la seguente griglia 

PUNTEGGIO FASCE CONTRIBUTO MENSILE (in euro) 

DA 80 A 100 200 

DA 101 A 120 300 

DA 121 A 140 400 

DA 141 A 160 500 

OLTRE 161 600 

 

L’importo non può essere comunque superiore alla effettiva spesa. 

 



 

 

 

7. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA – EVENTUALE SOSPENSIONE/INTERRUZIONE 

Il beneficio decorre dal mese di APRILE 2019. La durata massima dell’intervento è sino al 31/03/2019. 
L’erogazione del beneficio è vincolata alla firma del PAI da parte di chi ha inoltrato la richiesta. 

Al termine di tutte le procedure di valutazione e di verifica, l’erogazione del beneficio da parte dell’Azienda  
avverrà in 3 versamenti così distinti: 

1) entro il mese di agosto 2019 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 
aprile/maggio/giugno/luglio/agosto); 

2) entro il mese di novembre 2019 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 
settembre/ottobre/novembre); 

3) entro il mese di marzo 2020 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 
dicembre/gennaio/febbraio/marzo). 

L’erogazione del buono cesserà nei seguenti casi: 

 perdita dei requisiti di accesso alla misura; 
 decesso del soggetto beneficiario; 
 ricovero definitivo in struttura residenziale; 
 mancata adesione degli accordi condivisi all’interno del PAI. 

 

L’erogazione del buono verrà sospeso nel seguente caso: 

 ricovero temporaneo, con degenza a tempo pieno, in strutture sanitarie (ad 
esclusione dell’ospedale) o socio-assistenziali e delle strutture intermedie o per sub 
acuti. Qualora il ricovero abbia durata superiore ai 60 giorni il Buono sarà interrotto. 
L’utente potrà presentare domanda per la concessione di un nuovo buono, con il 
bando successivo. 

La cessazione e la sospensione del beneficio avverranno a far corso dalla data del verificarsi delle suddette 
condizioni e saranno comunicate all'interessato e/o al suo referente familiare. In entrambi i casi l’entità del 
buono sociale sarà rapportata ai giorni di effettiva presenza a domicilio del soggetto fragile. 

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di cui sopra, potranno presentare ricorso 
motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione o sospensione. 

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Direttore dell’Azienda il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione del 
ricorso, provvederà a rispondere in merito all’accoglimento o al rigetto motivati del ricorso stesso. L’Azienda 
Socialis d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, di agire per il recupero delle 
risorse economiche indebitamente erogate, non esclusa l'azione legale per gli eventuali danni subiti. 

8. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO 

L’Azienda attraverso apposita Commissione provvede: 

- alla formazione della graduatoria; 

- alla determinazione dell’importo della misura; 

 



 

 

 

Nel caso la domanda sia stata accolta ma siano esauriti i fondi disponibili, la stessa verrà messa in lista 
d’attesa. 

Le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1, possono beneficare anche del Buono qui 
previsto a sostegno dei progetti per la vita indipendente. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento 
UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’accesso agli strumenti riservati a 
persone di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 
significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale, come da DGR N. X/1253 del 12/02/2019 di 
Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. Nell’ambito dell’esame 
delle istanze, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’ambito Suzzarese – Socialis si 
impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati 
particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di 
adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 
eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei 
dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito di 
Suzzara e l’Azienda Socialis. Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 
è l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona del territorio di Suzzara – SOCIALIS in persona del 
Direttore Generale, dott.ssa M. Elena Margonari 

          

              Il DIRETTORE 

                D.ssa Maria Elena Margonari 

ALLEGATI: 

- CRITERI PER L’ACCESSO ALLE MISURE REGIONALI PER LA GRAVE DISABILITA’ E LA NON 
AUTOSUFFICIENZA - (dgr XI/1253 DEL 2019)  

-  FAC SIMILE DI DOMANDA  


