Ambito Territoriale di Viadana (MN)

Prot. n. 683

Viadana, 23/04/2019

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI MIRATI
FINANZIATI CON IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.A.)
A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA GRAVE DISABILITÀ
O NON AUTOSUFFICIENTI
PREVISTI DALLA MISURA B2 DELLA DGR N. XI/1253 DEL 12.02.2019

Ente Capofila: Consorzio Pubblico Servizio alla Persona.
Comuni consorziati: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria,
Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino Dall’Argine, Viadana.
1. OGGETTO
Il presente Avviso disciplina l’erogazione di buoni mirati per sostenere gli interventi volti
a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone non autosufficienti,
secondo quanto disposto dalla delibera della Regione Lombardia n. X/1253 - 2019 e dal
Regolamento Consortile approvato con deliberazione n. 7 del 28/03/2019.
2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Possono accedere alla Misura B2 i residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di
Viadana, regolarmente soggiornanti, che posseggono i seguenti requisiti:
•

•

persone di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacita
funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale
assistiti al domicilio anche con l’aiuto di assistenti personali regolarmente assunti.
i cittadini diversamente abili di età compresa dai 18 ai 64 anni per quanto
concerne i progetti di vita indipendente.

3. CHI PUO PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare la domanda i potenziali beneficiari non autosufficienti o le
loro famiglie o gli Amministratori di sostegno/curatore/tutore, o i loro care giver.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 2. e 4. dovranno rivolgersi al
Servizio Sociale di Base del Comune di residenza che inserisce l’istanza mediante
l'utilizzo del sistema informatico di gestione dei servizi sociali.
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4. REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Il potenziale beneficiario del buono mirato deve possedere, al momento della
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
•

•

•

•

Avere un reddito ISEE in base al D.P.C.M. 159/2013 (ordinario o ristretto) di
riferimento uguale o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della
presentazione della domanda (compreso quello corrente);
Vivere al proprio domicilio assistito da un caregiver e/o da un’assistente
familiare/personale assunta con regolare contratto. Per quelli residenti nel
territorio distrettuale ma domiciliati in altro Distretto, il BUONO MIRATO non può
essere erogato, essendo impossibile garantire i percorsi e le procedure previste
dal presente documento;
Essere titolari di certificazione della condizione di gravità cosi come accertata ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e/o di indennità di
accompagnamento.
La domanda di accesso al contributo può essere comunque presentata anche da
chi è in attesa di riconoscimento, purché sia dimostrabile che è già stata
presentata istanza;
Ottenere un punteggio pari o superiore a 5 in seguito alla somministrazione della
scala Triage.

Non sono destinatari di questa misura coloro che:
-

Sono ricoverati in strutture residenziali (RSA e RSD) a tempo indeterminato;

-

Hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi afferenti
alla misura B1 ad eccezione del Buono qui previsto a sostegno di progetti per la
vita indipendente ( Buono per Assistente Personale)

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Servizio Sociale di Base presso il Settore Servizi
Sociali del Comune di residenza, nel periodo di apertura del bando, dal 02 maggio
2019 al 31 luglio 2019, e va corredata da:
Attestazione relativa al reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o
inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al momento della presentazione
della domanda (compreso quello corrente).
Copia del contratto di assunzione dell’assistente familiare/personale.
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Certificazione della condizione di gravità cosi come accertata ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge 104/92 e/o di indennità di accompagnamento.
Copia del verbale di invalidità.
L’Assistente Sociale del Comune di residenza, al momento dell’accettazione dell’istanza,
verificherà il possesso dei requisiti di cui all’ Art.4 di tale Avviso.
La domanda verrà caricata dall’Assistente Sociale del Comune di residenza sul sistema
informatico Klan.
Al fine di stabilire il rispetto dei termini del presente Avviso, sarà tenuta in
considerazione la data di caricamento, a cura dell’operatore del Comune di residenza
dell’istanza completa di tutti i sopracitati allegati nel sistema informatico dei servizi
sociali.

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
Per ciascun richiedente verrà effettuata una valutazione da parte dell’equipe
multidimensionale del Centro Multiservizi di Viadana somministrando le scale di
valutazione come da allegato 1 del Regolamento Consortile.
Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana provvederà alla formazione di
graduatorie distinte a seconda della tipologia di buono erogabile (es. Buono Sostegno
al Caregiver, Buono per Assistente Familiare, Buono per Progetti di Vita Indipendente).
Per l’assegnazione dei Buoni “Sostegno al Caregiver”, come previsto dalla DGR XI/1253
del 2019, l’Ambito predisporrà graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest’ultima
articolata per Adulti e Minori.
Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2
precedente annualità.

Hanno priorità per la definizione della graduatoria di accesso alla misura B2, secondo
quanto previsto dalla D.G.R. XI/1253 del 12/02/2019 Allegato B:
1) Persone che non sono in carico alla Misura RSA Aperta ex DGR n. 7769/2018;
2) Persone 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).
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Sono stabiliti i seguenti ulteriori criteri di priorità d’accesso da applicare ai precedenti
punti 1) e 2):
a. Secondo quanto previsto all’art. 7 del Regolamento ed in particolare in riferimento al
livello di gravità e in relazione all'intensità assistenziale della specifica situazione (Livello
Assistenziale- Allegato 1);
b. Valore I.S.E.E.;
c. Data presentazione dell’istanza.
Le graduatorie, uniche a livello distrettuale, verranno redatte dall’equipe di cui sopra
che valuterà le singole domande facendo riferimento alla scheda di valutazione delle
Attività Socio-Assistenziali (allegata al Regolamento “Criteri per l'assegnazione di Buoni
mirati per la promozione della domiciliarità e della vita indipendente dei soggetti fragili”
approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 28/03/2019).
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con ISEE più basso; a parità
di valore ISEE si terrà conto della data di presentazione della domanda.
7. RISORSE ASSEGNATE
Le risorse assegnate per il presente Avviso ammontano complessivamente ad €
125.67,00. La graduatoria comprenderà tutte le domande valutate idonee anche in
numero superiore ai buoni assegnabili sulla base del budget previsionale, per eventuali
scorrimenti della graduatoria a fronte di risorse liberate, conseguenti al mancato utilizzo
di buoni.

8. AMMONTARE DEL BUONO
L'entità del contributo economico da prevedersi a favore dei beneficiari è stabilita in
relazione al punteggio ottenuto dall’esito della valutazione multidimensionale (Allegato
n. 1 del Regolamento Consortile).
Ai fini della determinazione dell'entità del contributo economico, la valutazione
richiamata va messa sempre in relazione con il raggiungimento dell'obiettivo del
mantenimento nel proprio contesto della persona.
Il contributo è attribuito in relazione all'intensità assistenziale come definita dai seguenti
criteri generali:


Livello A (alto) € 20,00 AL GIORNO
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per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza
continua nell'arco della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero
in struttura residenziale. (all. Tabella 1);
Livello B (medio) € 15,00 AL GIORNO
per programmi assistenziali rivolti a beneficiari che necessitano di una presenza
continua nell'arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto. (all. Tabella 1);


Livello C (basso) € 10,00 AL GIORNO
per PAI che non si trovino nella condizione precedente e prevedano una prevalenza di
attività assistenziali tra quelle di livello basso (all. Tabella 1).


Per quanto riguarda il buono sociale assegnato per le prestazioni garantite dalla figura
dell’assistente personale e familiare l’importo viene ponderato sulla base del monte
ore lavorative previste dal contratto secondo i criteri di seguito specificati:
contributo
mensile
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 400,00

convivente
/non tipologia di contratto
convivente
non convivente
part-time (fino a 30 ore settimanali)
convivente
part-time (fino a 30 ore settimanali)
non convivente
full time (dalle 31 ore in poi settimanali)
convivente
full time (dalle 31 alle 54 ore settimanali)

Il periodo di validità del buono sarà di SEI mesi. Al termine del progetto verrà effettuata
una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il buono è subordinato alla stesura del Progetto Individualizzato, definito dall'Equipe
Centro Multiservizi con il coinvolgimento diretto dell’interessato e sottoscritto dai
soggetti di cui all’art.2 del presente atto.
9. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA
I buoni mirati Misura B2 saranno assegnati entro il 31.12.2019.
INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di
Viadana (MN)
Legale rappresentante: Presidente Giunta Esecutiva.
sede in P.zza Matteotti N. 2, cap: 46019 ; città: VIADANA (MN).
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Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0375/786230; indirizzo mail:
info@consociale.it
casella di posta elettronica certificata (Pec): info@pec.consociale.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento
dei dati personali (Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali:
Telefono 0376387408 - E-mail : fabio.guizzardi@pqa.it - PEC : pqasrl@legalmail.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del
regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni
regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad
altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative
alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione:
Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti
del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
d) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione
Europea
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva
rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad
eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.
f) Diritti sui dati
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del Titolare; diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR.. In merito alle modalità di esercizio dei
sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla Direzione, indirizzo mail info@consociale.it;
g) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi
a: GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante
privacy www.garanteprivacy.it
h) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.
i) Profilazione Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Orlandelli dott. Moreno)
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