
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DEL BUONO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O 

IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA  
FNA 2017- MISURA B2  

ANNO 2018 D.G.R. 7856/2018 
 
 

Premessa  
 
Il presente documento definisce le modalità di erogazione del buono sociale in favore di persone con 

disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, così come previsto dalla D.g.r. n. 7856 del 

12/02/2018 (ex D.G.R. 740/2013 e 2883/2014 e 4249/2015 e 5940/2016 misura B2). 

 
Destinatari 
 
Possono beneficiare delle prestazioni previste dal presente Avviso persone 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. 

 

Requisiti di ammissione  
 
I destinatari devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

- Residenza in uno dei Comuni del Distretto di Vigevano; 

- Attestazione ISEE non superiore ad € 15.000,00; 

- Condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 o accertamento 

da parte della commissione medica competente della necessità di assistenza continua ed 

incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita; 

- Riconoscimento, sulla base della valutazione effettuata dagli operatori, di una disabilità grave o 

non autosufficienza, equivalente all'esito “dipendenza totale” o “dipendenza severa” in almeno 

una delle due scale di valutazione ADL/IADL. 

Il Distretto si riserva ogni verifica, anche in itinere, dei documenti e dichiarazioni presentati. 

Importo dei buoni 

Il Distretto di Vigevano ha strutturato i buoni sociali come segue 

1. In caso di prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare potrà essere riconosciuto 

un Buono Sociale mensile pari a: 

€ 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a 8.000,00 

€ 150,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 8.000,01 a € 15.000,00. 

 

Città di Vigevano 
Settore Politiche Sociali e Risorse Umane 

Servizio Programmazione e Piano di Zona  
 Ambito Distrettuale di Vigevano costituito ex lege 328/2000 

(Comuni di Cassolnovo – Gambolò – Gravellona Lomellina – Vigevano) 



2. In caso di prestazioni di assistenza assicurate dall’assistente familiare, impiegato con regolare 

contratto per un monte ore di almeno 18 ore settimanali, potrà essere riconosciuto un Buono 

Sociale mensile pari a € 400,00. Considerato che Regione Lombardia ha destinato specifiche 

risorse, pari ad € 6.633,00, a favore di persone con caregiver professionale (badante), il 

contributo sarà erogato  a tali beneficiari anche in deroga alla graduatoria finale.  

3. In caso di frequenza di unità d’offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali (CDD, CDI, CSE) 

potrà essere riconosciuto un Buono Sociale mensile pari a € 100,00.  

I diversi buoni non sono cumulabili. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

I richiedenti dovranno presentare la propria domanda, secondo lo schema allegato, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/05/2018. 

La modulistica necessaria a partecipare al presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di 

Vigevano: www.comune.vigevano.pv.it;  

del Comune di Cassolnovo: www.comune.cassolnovo.pv.it;  

del Comune di Gambolò: www.comune.gambolo.pv.it;  

del Comune di Gravellona Lomellina: www.comune.gravellonalomellina.pv.it;  e presso l'Ufficio di Piano 

del Comune di Vigevano, P.zza Calzolaio d'Italia n. 1 Vigevano.  

Per presentare la domanda, completa della documentazione richiesta a corredo, per l'accesso agli 

strumenti previsti nel presente Avviso, ci si può rivolgere: 

 all’Ufficio di Piano del Distretto di Vigevano, P.zza Calzolaio d'Italia n. 1 – Vigevano – Ufficio n. 

8; 

 ai Servizi Sociali dei Comuni di Cassolnovo, Gambolò e Gravellona Lomellina; 

 all'Ufficio Protocollo dei Comuni di Vigevano, Gravellona Lomellina, Gambolò e Cassolnovo, 

secondo la residenza; 

 inviare istanze all’indirizzo di posta certificata (pec) dei Comuni di riferimento:  

Vigevano: protocollovigevano@pec.it; 

Gravellona Lomellina: comunegravellonalomellina@pec.it;  

Gambolò: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it;  

Cassolnovo: comune.cassolnovo@pec.regione.lombardia.it;  

 

Gli interventi sono erogati previa valutazione sociale e/o multidimensionale effettuata con modalità 

integrata tra ATS e Piano di Zona/Comune e successiva predisposizione di un Progetto individuale 

sottoscritto dal beneficiario o suo tutore e/o familiare. 
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Definizione della graduatoria 
 
Tra tutti i richiedenti aventi i requisiti e che abbiano presentato la domanda nel rispetto dei termini del 

presente avviso sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1. Persone in carico alla Misura B2 (con precedenza a: persone beneficiarie della Misura B2 – 

progetti di vita indipendente; persone beneficiarie di altri interventi Misura B2); 

2. Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2 

 

Si fa rinvio all’allegato B della dgr 7856/2018 – pagina 15 

 

Per ogni sezione e sottosezione la graduatoria sarà definita come segue: 

 Valore ISEE: precedenza all’ISEE più basso (ordine ISEE crescente); 

 In caso di ISEE uguale: GRADO DELLA GRAVITA’; 

 In caso di ulteriore parità: preferenza per Buono Assistente Familiare (Badante), quindi Buono 

Caregiver familiare, quindi frequenza unità d’offerta semiresidenziale sociosanitaria o sociale. 

 
Realizzazione dell’intervento 
 
I buoni saranno assegnati agli aventi titolo secondo i fondi disponibili in base alla proiezione per un 

anno degli interventi (12 mensilità). 

Il beneficio decorrerà dalla data di presentazione della domanda – periodo maggio 2018/ 

aprile 2019. 

 
L’attuazione dell’intervento segue le regole di omogeneizzazione a livello provinciale definite nella 

Cabina di Regia di tutti i distretti pavesi con l’ATS. 

 

AVVERTENZE 

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000). 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti dal 

dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto 

Riferimenti telefonici 
Comune di Cassolnovo 0381/92150 
Comune di Gambolò 0381/937282 
Comune di Gravellona Lomellina 0381/650057 
Comune di Vigevano 0381/299853 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Lorena Corio* 

 

 

                                                           
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.  82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa. 



 
 

 
        AL SINDACO 

DEL COMUNE DI………………..…………. 
DISTRETTO DI VIGEVANO 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……………… 

Nato/a………………………………………………………………..C.F……………..…………………………………………… Prov……..….. 

il……………………………  

Residente in Via………………………………………………………………………..n°……………………………………… 

Comune di……………………………………………..…………Cap………………………Prov……………………..……… 

Indicare sempre uno o più numeri di telefono specificando a chi corrispondono (familiare, persona  

di riferimento ecc..): Tel.…………/………………….….Tel…………/……………………………. 

 

CHIEDE 
 
l’assegnazione del Buono a sostegno della disabilità grave/non autosufficienza a favore 

di…………………………………………... residente a ………………………………………… in Via 

……………………………………………………………………… per: 

 

 € 300,00 mensili per prestazioni erogate dal caregiver familiare ISEE fino a € 8.000,00 

 € 150,00 mensili per prestazioni erogate dal caregiver familiare ISEE da 8.000,01 a  € 15.000,00; 

 € 400,00 mensili per prestazioni erogate da Assistente Familiare (Badante) assunta con regolare contratto 

per un monte ore di almeno 18 ore settimanali; 

 € 100,00 mensili per persone che frequentano Unità d’Offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali 

(CDD, CDI, CSE). 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 di essere in possesso dell’indennità di accompagnamento o della L. 104/1992 art. 3, comma 3 (come da 

verbale allegato) 

 di essere residente nel Comune di ………………………… e che il nucleo familiare di convivenza risulta così 

composto: 

Cognome e nome Grado di parentela 

  

  

  

  

 

Comune di 
Vigevano 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONO SOCIALE A SOSTEGNO 
DISABILITA’ GRAVE  

(FNA 2017 DGR X/7856 DEL 12/02/2018) 
SCADENZA 15/05/2018 ORE 12.00 

Cl. 07 – 12 - 14       



DICHIARA inoltre 

 

 

 di aver beneficiato della Misura B1 nel periodo dal ……………………………… al …………………………….; 

 di aver beneficiato della Misura B2 e precisamente ……………………….……………………….. per 

il periodo dal …………………. al ………..……………..; 

 

 

 di essere in possesso di attestazione ISEE 2018 con scadenza …………………………………… pari ad € 

……………………………. 

 

 Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  i propri dati personali verranno trattati 

per le esclusive esigenze procedurali e di autorizzare il trattamento degli stessi per le finalità istituzionali 

riferite all’ottenimento del beneficio di cui alla DGR X/4249/2015. 

 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale ricovero in struttura sanitaria o socio 

sanitaria. 

 

L’eventuale contributo dovrà essere accreditato sul seguente C/C: 

Banca ……………………………………………….. Agenzia …………………………….……………………...……... 

IBAN ………………………………………......................................................................................... 

Intestato a …………………………………………………………..……………………………………………..…………. 

 

Note 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………………. 

          

 

In fede 

Il richiedente 

 

         

 
Si allegano: 

1) dichiarazione sostitutiva unica / attestazione ISEE; 
2) copia verbale invalidità e/o documentazione medica aggiornata; 
3) copia documento di identità del richiedente e/o beneficiario; 
4) contratto Assistente Familiare (badante) 

 
 


