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BANDO PER LA CONCESSIONE  
DEL BUONO SOCIALE  

CAREGIVER FAMILIARE - FAMILIARI CHE ASSISTONO   
OTTOBRE 2010/ DICEMBRE 2011 

 
 
 
Premessa 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Desio (Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano 
Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) ha stabilito di 
proseguire a destinare una quota del Fondo per le Non Autosufficienze - Anno 2009 e 2010, al 
sostegno economico direttamente riconosciuto al familiare che assiste a domicilio la 
persona non autosufficiente. Facendo seguito alla sperimentazione di 12 mesi avviata negli 
otto Comuni dell’Ambito nel periodo da ottobre 2009 a settembre 2010, l’Assemblea dei 
Sindaci, nella seduta del 13 DICEMBRE 2010, ha ritenuto opportuno proseguire nella direzione 
intrapresa, con l’obiettivo di consolidare sul territorio gli interventi mirati a favorire l’autonomia 
e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti con patologie invalidanti di età 
uguale o superiore a 75 anni.  
 
Requisiti d’accesso 
Condizione essenziale per accedere al Buono Sociale Caregiver Familiare è il possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) età uguale o superiore a 75 anni; 
b) residenza in un Comune dell’Ambito Territoriale di Desio (Bovisio Masciago, Ceriano 
Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo); 

c) invalidità civile al 100% o cecità civile assoluta certificate e riconosciute da apposita 
Commissione medico legale ASL; 

d) situazione socio-economica (reddito ISEE) dell’anziano solo non superiore a € 
16.000,00 e del nucleo familiare convivente con la persona anziana non superiore a € 
25.000,00. 

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza ed essere 
validi per tutti i mesi relativi al bando (ottobre 2010 - dicembre 2011).  
 
Importo 
L’importo del Buono Sociale è uniforme a livello di Ambito ed è stabilito in € 250,00 mensili 
per 14 mesi (da ottobre 2010 a dicembre 2011) con le seguenti eccezioni: 

- l’erogazione mensile sarà pari a € 350,00 se due coniugi (o conviventi) hanno entrambi 
diritto al beneficio; 

- € 150,00 mensili qualora il beneficiario (invalido civile o cieco assoluto) percepisca 
l’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18; € 200,00 
mensili se due coniugi di cui un beneficiario dell’indennità di accompagnamento.  

 
Scadenza e Documenti da allegare alla domanda 
Le istanze dovranno essere presentate dalla persona richiedente o da un familiare presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro il termine di scadenza fissato per 
lunedì 28 febbraio 2011, alle ore 12,00. Di seguito è specificata la documentazione da 
allegare alla domanda di assegnazione del Buono Sociale: 
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1. Fotocopia fronte e retro della Carta d’Identità del 
dichiarante (e del beneficiario se persona diversa) 
2. Certificazione di una patologia invalidante 100% accertata 
da Commissione medico legale ASL (verbale di invalidità) e 
certificato attestante il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 
18 (se in possesso) 
3. Certificazione ISEE in corso di validità  

4. Certificazione medica rilasciata e sottoscritta dal Medico di 
Medicina Generale attestante la presenza di almeno una 
delle patologie di cui al punto A della Graduatoria 

 
Procedura 

√ I moduli per le domande saranno disponibili presso il Comune di residenza e le 
domande dovranno essere consegnate presso lo presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di residenza entro il termine previsto dal Bando (scadenza lunedì 28 
febbraio 2011, ore 12,00); 

√ L’assistente sociale del Comune di residenza esamina e istruisce la pratica, verificando 
in particolare la sussistenza dei requisiti di accesso, e assegnando all’istanza un 
punteggio provvisorio; 

√ Un’apposita Commissione sovracomunale istituita dall’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale di Desio valuterà le domande pervenute, attribuirà a ciascuna il corrispettivo 
punteggio e provvederà a proporre all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito la graduatoria  
dei soggetti ammissibili al contributo in oggetto, per l’approvazione definitiva.  

√ Il numero dei beneficiari è stabilito in base alle risorse disponibili; il Buono Sociale viene 
liquidato con priorità esaurendo le quote assegnate a ciascuno degli otto Comuni per i 
propri residenti; il restante 50% è assegnato alle persone che avranno totalizzato il 
maggior punteggio nella graduatoria generale, a scalare fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili; 

√ La liquidazione agli aventi diritto avverrà a cura dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale di Desio, previa sottoscrizione di un “patto assistenziale-progetto di 
sostegno” condiviso tra l’Assistente Sociale del Comune di residenza e il nucleo 
familiare della persona assistita.  

√ Sono stabiliti criteri di Ambito e la gestione della graduatoria sarà d’Ambito, riservando 
per il 50% della somma totale, una quota a ciascuno degli otto Comuni dell’Ambito 
territoriale di Desio in base alla popolazione residente di età uguale o superiore a 75 
anni al 31.12.2009.  L’erogazione dei buoni sociali è prevista nel rispetto di specifici 
requisiti di accesso comuni a tutte le otto Amministrazioni Comunali ed in base 
all’applicazione di una graduatoria basata su alcuni parametri d’Ambito definiti ex ante 
ed avverrà nei limiti delle risorse disponibili.  

 
Graduatoria per l’assegnazione del Buono Sociale 
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, il punteggio sarà attribuito secondo 
quanto indicato dalla seguente griglia di valutazione e dalle variabili in essa contenute: 

A) tipo di  patologia; 
B) situazione familiare; 
C) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).  

 
A) TIPO DI PATOLOGIA 

Ai beneficiari per i quali è riscontrata almeno una delle seguenti patologie croniche ed 
ingravescenti, (cfr. modulo certificazione medica allegato alla domanda), è assegnato un valore 
unitario di 9 punti: 
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� Malattia di Alzheimer, Demenza senile, Deterioramento cognitivo; 
� Anoressia; 
� Atassia cerebellare; 
� Malattia di Parkinson; 
� Distrofia muscolare; 
� Tetraplegie e Tetraparesi;  
� Emiplegie ed emiparesi;  
� Fratture della colonna vertebrale; 
� Insufficienza renale con dialisi; 
� Metastasi multiple da cancro; 
� Sclerosi a placche; 
� Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); 
� Sindrome bulbare e pseudo bulbare; 
� Sindrome da allettamento1; 

 
B) SITUAZIONE FAMILIARE 

L’assegnazione dei punteggi in base alla composizione del nucleo familiare segue la seguente  
valorizzazione: 
� persona con coniuge o familiare convivente (in base a quanto registrato nello stato di 

famiglia anagrafico) che fornisce assistenza personale : 8 punti; 
� persona che riceve assistenza da parenti non conviventi: 4 punti. 

 
C) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

 
ANZIANO SOLO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
Fino a € 8.000,00 10 punti 
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00  7 punti 
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00  5 punti 
 
ANZIANO con nucleo familiare ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
Fino a € 12.000,00 10 punti 
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00  8 punti 
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00  6 punti 
Da € 20.000,01 ad € 25.000,00  4 punti 
 
In caso di parità, fino ad esaurimento delle risorse, verrà privilegiato il beneficiario con 
certificazione ISEE minore; in caso di ulteriore parità, verrà applicato il criterio cronologico 
(verrà privilegiato il beneficiario che ha presentato l’istanza prima).  
 
La concessione del Buono Sociale Caregiver Familiare è incompatibile con la concessione 
del Buono relativo all’Assistenza Familiare (Buono Badanti) o altra simile provvidenza. 
 
Il beneficiario deve inoltre dichiarare, nell’apposita sezione dell’ALLEGATO A 
(domanda di assegnazione del Buono), di ricevere/necessitare di interventi 
assistenziali unicamente da parte di familiari (di non fruire pertanto dell’assistenza e 
cura da parte di una c.d. badante).   
 
 
 

                                                 
1 qualunque patologia acuta che determina obbligo di permanenza a letto con piaghe da decubito, incontinenza 

sfinterica, elevata possibilità di patologia infettiva.  
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Obblighi da parte del richiedente/dichiarante 
Il beneficiario o il familiare di riferimento o la persona incaricata di amministrare il Buono 
Sociale, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune di residenza (Comune di Ceriano Laghetto, Via Roma 18; e-mail  

comune.ceriano-laghetto@legalmail.it ) qualsiasi variazione sopraggiunta relativa ai requisiti. Le 
circostanze sono quelle di seguito specificate: 

√ riconoscimento dell’indennità di accompagnamento: in tal caso l’importo del buono sarà 
ridotto a € 150,00; 

√ il ricovero in ospedale o in strutture residenziali e semiresidenziali (RSA, CDI, RSD, 
Hospice, ecc.): in tal caso il Buono sarà sospeso; nel caso in cui il ricovero sia superiore 
a 30 gg. consecutivi, il Buono sarà revocato.  

√ il trasferimento di residenza: in tal caso il Buono sarà revocato se il Comune ove si 
trasferisce il beneficiario non appartiene all’Ambito territoriale di Desio.   

√ l’assegnazione da parte di altri Enti, di un contributo economico incompatibile con 
l’erogazione del presente Buono; 

√ il decesso: in tal caso il Buono si estingue.  
 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando 
si informa che: 

� Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi 
specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente 
bando è rivolto; le modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali. 

� Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura più esattamente come 
onere, nel senso che il richiedente, se intende partecipare al bando per 
l’assegnazione del buono, deve rendere la documentazione richiesta dalle 
Amministrazioni comunali dell’Ambito in base al vigente bando. 

� La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla 
graduatoria e/o dall’assegnazione del buono. 

� I Comuni dell’Ambito effettuano il trattamento dei dati sensibili1 - che ad essi 
possono pervenire in relazione al bando in oggetto – conformemente degli articoli 20 
e 22 del D.Lgs n°196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
secondo i rispettivi  regolamenti per la privacy. Dei dati sensibili possono essere 
effettuate le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. La diffusione 
dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima ed aggregata, per 
finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. E’ vietata la diffusione dei 
dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

� I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

� Il personale interno dell'Amministrazione comunale, implicato nel procedimento 
ed il personale dell’Ufficio di piano di Desio; 

� Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n.241; 

� I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 
medesimo, cui si rinvia. 

� Titolari del trattamento dei dati sono le Amministrazioni Comunali dell’Ambito, 
nella persona dei Sindaci pro-tempore;  

� Responsabili del trattamento dei dati personali: i funzionari delle aree Servizi alla 
Persona di ciascun Comune dell’Ambito; 
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Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al solo fine di erogare le prestazioni  
previste dal bando in oggetto. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi 
dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico 
dei richiedenti. i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a 
fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione.  

 
 
 
Responsabili del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabili del procedimento 
sono i funzionari delle aree Servizi alla Persona di ciascun Comune dell’Ambito 
 
 


