
 

 

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  

 DGR N. XI/5791 del 21.12.2021 

 

Documento approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 12.04.2022 

 

Premesso che 

- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni dell’Ambito Territoriale di Suzzara 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 20/12/2021 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il Piano di Zona 2021/2023 ed il 

relativo Accordo di Programma per la sua attuazione;  

l’Azienda speciale consortile Socialis ha assunto la veste di Ente Capofila per la realizzazione degli obiettivi di 

programmazione zonale e l’esecuzione del Piano di Zona; 

All’Azienda Socialis sono state assegnate risorse pari a € 138.141,00 di cui decreto n. 548/2022 a cui si 

aggiungono risorse pari a € 24.831,00 di cui decreto n. 2615/20222 per un totale di € 162.975,00. 

 



 

 

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.BENEFICIARI E CRITERI DI ACCESSO 

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 e vivere al proprio domicilio; 

● di qualsiasi età, 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; 

● 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 e successive 

modificazioni/integrazioni, (Legge n. 508/1988): la domanda può essere presentata anche in attesa 

di definizione dell’accertamento purchè sia già avviato il procedimento; 

● con i seguenti valori ISEE di riferimento: 

▪ per anziani e disabili ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00; 

▪ per domande a favore di minori   ISEE ordinario fino a un massimo di € 40.000,00; le 

famiglie residenti nei comuni dell’ambito, che su disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria Minorile accolgono in regime di affido etero-familiare un minore 

appartenente al nostro territorio che presenti la condizione di certificazione con 

gravità, non saranno tenute a presentare tale dichiarazione ISEE che verrà 

considerata pari a €0.00;  

▪ per disabili con progetto di vita indipendente, ISEE sociosanitario fino a un massimo 

di € 30.000,00.  

● 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 (assistente famigliare). 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata dal 13/04/2022 al 08/05/2022 ore 12.00, compilando il form online 

reperibile al seguente link: www. aziendasocialis.it  

I documenti richiesti possono essere allegati alla domanda oppure autocertificati dal richiedente nel modulo 

della domanda e saranno richiesti e verificati dagli operatori, successivamente in fase di valutazione 

dell’istanza.  L’attestazione ISEE 2022, se non posseduta ala momento della domanda, deve essere presentata 

entro e non oltre il 30/05/2022 pena l’inammissibilità della domanda. 

La domanda può essere presentata oltre che dall’interessato, da un familiare o dal legale rappresentante. 



 

 

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/5791 del 21/12/2021 e successive integrazioni e modificazioni: 

In particolare, in relazione al contributo assegnato si dispongono i seguenti importi assegnabili: 
 
a) Buono sociale mensile, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00 finalizzato a compensare le 
prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare (auto-soddisfacimento)  

 
b) Buono sociale mensile, fino a d un massimo di € 250,00 in caso di personale di assistenza regolarmente 
impiegato anche in presenza di caregiver familiare. 
 
c) Buoni sociali per progetti di vita indipendente senza il supporto del caregiver famigliare ma con l’ausilio 

di un assistente personale di importo fino a massimo € 250,00 riservato a soggetti con disabilità grave o 

gravissima, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 

senilità  

d) Voucher sociali per un importo massimo di € 2.500 definito sulla base del progetto di assistenza 
elaborato dal Servizio Sociale referente in accordo con la famiglia 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; non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari. 
La finalità dell’intervento è il miglioramento della qualità della vita dei minori disabili e delle loro famiglie, 
attraverso un progetto individualizzato in particolare: 

● Integrazione e acquisizione /miglioramento delle abilità personali; 
● Favorire e potenziare la frequenza di spazi di socializzazione ed integrazione 
● per il raggiungimento di obiettivi specifici finalizzati ad una maggiore autonomia nella gestione del 

tempo libero e delle attività del quotidiano (fare piccole commissioni, preparare merende o pasti, 
prendere mezzi pubblici ecc) 

● Sostenere le funzioni genitoriali di cura per consentire alle famiglie di conciliare il tempo lavoro con 
quello di cura dei figli; 

● assicurare sollievo al carico di cura  
 
e) voucher sociale per interventi che favoriscano il benessere psicofisico e sostengano la vita di relazione di 
adulti e anziani con disabilità con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver: tali 
voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari. L’importo del 
voucher è equivalente all’importo del buono a supporto del caregiver famigliare. 
 
Nel caso di fruizione di voucher, quest’ultimo dovrà essere utilizzato per almeno il 75% entro il 31/12/2022. 
Nel caso in cui la quota non venisse utilizzata ovvero non sia possibile programmare entro la data di 
scadenza del beneficio (31/03/2023) modalità di utilizzo in toto del voucher assegnato, tale residuo non 
potrà essere monetizzato alla famiglia beneficiaria, bensì verrà distribuita su valutazione della 
Commissione agli altri soggetti beneficiari in base alla progettazione esistente. 
 
 

 

 



 

 

4. COMPATIBILITA’  

l’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con: 

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza domiciliare Integrata (ADI), Servizio Assistenza 
Domiciliare (SAD); 

- 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 del DOPO DI NOI*; 

- prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP** 

- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. 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 dalla misura Home Care Premium/INPS sono incompatibili 

con il voucher sociale 

5. INCOMPATIBILITA’ 

- voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019 

- accoglienza definitiva presso strutture residenziali socio-sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, 

Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità) 

- Misura B1 

- ricovero di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; 

- contributo da risorse Progetti di Vita Indipendente –PRO.VI- per onere assistente famigliare 

regolarmente impiegato 

- presa in carico con Misura RSA Aperta DGR n. 7769/2018 

- Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente 

 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Si procederà alla formazione di due distinte graduatorie: 

1)una relativamente agli adulti con disabilità e anziani non autosufficienti secondo i criteri sotto indicati al 

punto A 

2) una relativamente alle domande di disabili con età inferiore agli anni 18 al momento della scadenza del 

suddetto Avviso, secondo i criteri delineati al punto B 

 



 

 

A- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER ADULTI DISABILI E ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI  

La graduatoria verrà redatta da apposita Commissione, sulla base delle risultanze di punteggi attribuiti in 

base alla valutazione multidimensionale e in base alla situazione sociale. 

A parità di punteggio prevale l’ISEE inferiore. 

In caso di ammissione al beneficio il Servizio sociale dell’Azienda contatterà l’interessato per la costruzione 
congiunta del Progetto Individualizzato di Assistenza con la definizione degli interventi; gli aventi diritto al 
beneficio sono tenuti alla sottoscrizione del Progetto, pena la decadenza del beneficio. 
 
 
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.  

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE  

Situazione 

familiare 

 

Presenza nel nucleo di sole persone (più di una) con invalidità 

superiore al 74%  
5 

Nucleo composto dalla sola persona richiedente  4 

Presenza nel nucleo di altra persona con invalidità superiore a 74% 3 

Presenza nel nucleo di un solo familiare adulto oltre al beneficiario  2 

 Presenza nel nucleo di più famigliari adulti oltre al beneficiario 1 

 

 Da € 0,00 € 5.500,00 di ISEE 40 

Condizione 

economica 
Da € 5.500,01 a € 6.500,00 di ISEE  38 

 Da € 6.500,01 a € 8.500,00 di ISEE  36 

 Da € 8.500,01 a € 10.500,00 32 

 Da € 10.500,01 a € 12.500,00 28 

 Da € 12.500,01 a € 14.500,00 24 

 Da € 14.500,01 a € 16.500,00 20 

 Da € 16.500,01 a € 18.500,00 16 

 Da € 18.500,01 a € 20.500,00 12 

 Da € 20.500,01 a € 22.500,00 8 



 

 

 Da € 22.500,01 a € 24.500,00 4 

 Oltre € 24.500,00 0 

 

 Livello 1 (da 0 a 1) 10 

Non 

autosufficienza 

scheda ADL 

Livello 2 (da 2 a 4) 6 

 Livello 3 (da 5 a 6) 2 

 

 Livello 1 (da 0 a 1) 10 

Non 

autosufficienza 

scheda  

IADL MASCHIO 

Livello 2 (da 2 a 4) 6 

 Livello 3 (da 5 a 6) 2 

 

 Livello 1 (da 0 a 2) 10 

Non 

autosufficienza 

scheda  

IADL FEMMINA 

Livello 2 (da 3 a 5) 6 

 Livello 3 (da 6 a 8) 2 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE A SITUAZIONE SOCIALE 

Non beneficiari, di interventi o sostegni integrativi a carattere assistenziale erogati da Enti 

Pubblici o Privati o da enti previdenziali (es. INPS/ Home care Premium) – al momento della 

presentazione della domanda 

90 

In carico alla Misura B2 nell’annualità precedente    50 

Soggetti che frequentano servizi semiresidenziali per disabili (sia adulti che minori) o per anziani - 20 

 



 

 

Piano di intervento Ore giornaliere mediamente necessarie per l’assistenza   

fino a   6 

fino a   8 

fino a 12 

fino a 24 

 

  10 

   15 

   20 

40 

Erogazione di altri 

contributi 

VOUCHERS ADI (4 PROFILO) O VOUCHER SAD SUPERIORE A 12 ORE 

SETTIMANALI  

-  20 

 

 

B- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER MINORI DI ANNI 18. 

La graduatoria verrà redatta da apposita Commissione, sulla base delle risultanze di punteggi attribuiti in 

base alla valutazione della situazione sociale 

A parità di punteggio prevale l’ISEE inferiore. 

In caso di ammissione al beneficio il Servizio sociale dell’Azienda contatterà l’interessato per la costruzione 
congiunta del Progetto Individualizzato con la definizione degli interventi; gli aventi diritto al beneficio sono 
tenuti alla sottoscrizione del Progetto, pena la decadenza del beneficio. 
 
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.  

 

 

CRITERIO  PUNTEGGIO 

NUCLEO 

FAMIGLIARE 

(per nucleo 

famigliare si 

intende la famiglia 

anagrafica) 

Co 

Condizione di nucleo monoparentale in cui manca realmente la figura 

paterna o materna (decesso, carcerazione, perdita della responsabilità 

genitoriale, riconoscimento del minore da parte di un solo genitore, 

affido esclusivo ad un genitore) La residenza differente dei due genitori 

non da diritto al punteggio 

 

  

 

 

 

 

25 

 

 Presenza di entrambi i genitori residenti all’interno del nucleo  10 

 Presenza di un solo genitore residente nel nucleo famigliare  15 

 Presenza all’interno del nucleo famigliare di altri figli minori di anni 18 

oltre al beneficiario 

 

10 



 

 

 

 Presenza all’interno del nucleo di altro famigliare con certificazione 

104/92 o invalidità civile riconosciuta 

 

8 

 

CONDIZIONE 

LAVORATIVA 

Nucleo famigliare in cui entrambi i genitori svolgano 

attività lavorativa a tempo pieno (almeno 36 ore settimanali ciascuno) 

 

25 

 Nucleo famigliare ove un genitore svolga attività lavorativa a tempo 

pieno e uno a tempo parziale 

 

15 

 Nucleo famigliare in cui entrambi i genitori svolgano 

attività lavorativa a tempo parziale 

 

10 

 Nucleo famigliare in cui solo un genitore svolga attività lavorativa 

 

 

5 

CONDIZIONE 

ECONOMICA 

Avere un ISEE 2022 compreso tra 0.00€ e 15.000€ 

 

20 

 Avere un ISEE 2022 compreso tra i 15.001 e i 25.000€ 

 

 

15 

 Avere un ISEE 2022 compreso tra i 25.001€ e i 35.000€ 10 

 

  

Avere un ISEE tra i 35.001€ e i 40.000€ 

 

 

5 

FRUIZIONE DI ALTRI 

SERVIZI 

da parte del 

beneficiario 

Non essere beneficiari di altre prestazioni o servizi in maniera 

continuativa al momento della domanda a totale carico dell’Azienda 

Socialis (trasporto disabili, SAD, ADM o SADEH, ecc) 

 

15 

 In carico alla Misura B2 nell’annualità precedente  15 

 Soggetti che frequentano centri diurni per disabili e/ o educativi   

-10 

 

 Non essere beneficiari di altri supporti economici per la disabilità erogati 

da altri Enti quali ad esempio Indennità di frequenza o indennità di 

accompagnamento 

 

5 

 



 

 

 

7. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA – motivi di sospensione della misura 

Il beneficio decorre dal mese di Aprile 2022. La durata massima dell’intervento è di 12 mesi (sino al 
31/03/2023) 
 
L’erogazione del beneficio è vincolata alla conclusione dell’istruttoria e alla firma del Progetto da parte di chi 

ha inoltrato la richiesta, o legale rappresentante. 

 

L’erogazione del beneficio da parte dell’Azienda avverrà in 3 versamenti così distinti: 

1) entro il mese di agosto 2022 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 

aprile/maggio/giugno/luglio); 

2) entro il mese di dicembre 2022 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 

agosto/settembre/ottobre/novembre, dicembre) 

3) entro il mese di aprile 2023 (relativamente al riconoscimento del beneficio per i mesi di 

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. 
 
La cessazione del beneficio avverrà a far corso dalla data del verificarsi delle suddette condizioni e saranno 

comunicate all'interessato e/o al suo referente familiare. Il buono verrà quindi ricalcolato considerando 

l’importo mensile per il numero dei mesi effettivamente trascorsi al domicilio a partire dalla data di 

approvazione della graduatoria. 

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 apposite Commissioni (una per le domande presentate da adulti e anziani, ed una per 

le domande presentate da minori), provvede: 

- alla formazione della graduatoria entro il 30.06.2022; 

- 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. 

Per quanto non definito nel presente avviso valgono le indicazioni contenute nella DGR XI/5791 del 

21/12/2021.          

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 del 
GDPR), giudiziari (art. 10 del GDPR), sono forniti  e trattati per la presentazione domanda per misura B2 
nell'ambito del Fondo Non Autosufficienza come D.G.R. XI/5791 del 21 dicembre 2021 di Regione 
Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (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). 

  
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l'impossibilità di presentare la domanda e dare corso all'istruttoria.  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 
679/16 (art. 32).  

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Speciale Consortile 
per i Servizi alla Persona del territorio di Suzzara – SOCIALIS in persona del Direttore Generale, dott.ssa Maria 
Elena Margonari. 

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi 
alla Persona del territorio di Suzzara – SOCIALIS è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

Con la firma nell'allegato modulo per la presentazione della domanda, l'interessato esprime il proprio 
consenso ed autorizza il trattamento dei dati per la finalità sopra indicata. 

          

 

   Il DIRETTORE 

                D.ssa Maria Elena Margonari 

 

 

 

ALLEGATI: 

- FAC SIMILE DI DOMANDA e MODELLO PRIVACY 

 


