
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 

AMBITO territoriale 11 del GARDA 

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba 

d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, 

Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 
Piazza Carmine, 4 25087 Salò (Bs) - tel. 0365.521221- fax 0365.293014 

 

 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE  
CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 

 

DGR n. 2862 del 18/02/2020 
Misura B2  

ANNO 2020 
 

 
1.  FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
L'erogazione del buono sociale da parte dei Comuni di Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano 

d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, 

Padenghe s/G, Polpenazze d/Garda, Pozzolengo, Puegnago d/Garda, Salò, San Felice d/Benaco, 

Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/Garda, Valvestino facenti parte 

del l’Ambito 11 del Garda adempie quanto disposto dai provvedimenti regionali. 

 

La Misura B2 si concretizza in 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. 

La misura si configura come potenziamento ed integrazione della rete di interventi rivolti alla 

persona disabile o comunque in condizione di non autosufficienza. 

Il buono sociale è finalizzato a sostenere e compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal 

caregiver familiare (autosoddisfacimento) o acquisite mediante assistente personale. 

 
Le principali finalità dell’intervento sono: 

• valorizzare la cura della persona non autosufficiente (anziana o disabile) al proprio domicilio, 

mediante l’intervento di un caregiver familiare o di un assistente familiare dedicato e 

regolarmente assunto; 

• limitare o ritardare il ricovero in strutture residenziali; 

• offrire alla famiglia un sostegno ulteriore ai bisogni e un’opportunità alla persona anziana o 

con disabilità per favorirne l’autonomia nelle attività della vita quotidiana e di relazione. 
 

2.  PERSONE DESTINATARIE 
Per l’accesso al buono sociale è necessario: 
 

• avere una età superiore a 18 anni (compiuti al 31/12/2019); 

• essere non autosufficienti assistiti al domicilio in modo continuativo; 

• essere in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 

oppure in possesso della certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento di cui 

alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

• appartenente ad un nucleo familiare con reddito ISEE sociosanitario inferiore a € 25.000,00;  

• essere residente in un Comune dell’Ambito 11 del Garda. 
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Possono beneficiare del buono sociale: 

1. persone disabili o in condizione di non autosufficienza che risiedono o sono domiciliati con i 

familiari in grado di garantire loro un accudimento continuativo (caregiver familiare). 
2. persone che vivono sole, avvalendosi dell’assistenza prestata da un assistente familiare personale 

(es. badante) - assunto con regolare contratto di almeno 40 ore settimanali - in grado di garantire 

loro le necessarie funzioni di assistenza. 

 

Le condizioni che consentono l’accesso alla misura devono essere autocertificate dal/dalla 

richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia 

cartacea all’istanza: 

1. certificazione della condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 

ovvero dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 

modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

2. attestazione reddito ISEE in corso di validità (ai sensi della vigente normativa art. 6 DPCM 

159/2013).  

Qualora al momento della presentazione della domanda non fosse disponibile l’attestazione ISEE 

aggiornata, la stesso potrà essere presentata successivamente alla data di scadenza dell’AVVISO, ma 

in ogni caso entro e non oltre il 31 luglio 2020. 

 

3.  ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ DI AMMISSIONE IN GRADUATORIA 
Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza allegando 

le certificazioni previste all’art. 2 del presente Avviso. 

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con 

l’annualità FNA precedente. 

Si specifica che hanno priorità d’accesso alla Misura le persone che: 

� non sono in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 

� 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). 
 
4.  ENTITÀ DEL BUONO  
Il valore economico mensile determinato per il buono sociale è stato differenziato per prestazioni 

assistenziali assicurate da: 

• caregiver familiare        € 200,00 

• assistente personale (assunto con regolare contratto di almeno 40 ore 

settimanali e con decorrenza antecedente al 01.01.2020)   € 400,00 
     

Per le persone frequentanti unità di offerta sociali e socio sanitarie semiresidenziali per disabili il 

buono per caregiver familiari è stato ridotto ad € 50,00 mensili.   
 

 

Il contributo sarà erogato per un massimo di 9 mesi, con decorrenza dal 01.04.2020 al 31.12.2020.    

Non potrà essere concesso più di un contributo per nucleo famigliare e per convivenza anagrafica 

(es. comunità religiose).  
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Il buono sociale non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali, e può essere cumulato con 

analoghe provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali. 

 
5.  MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Ai fini dell’assegnazione del buono sociale saranno formulate graduatorie di Ambito distinte come 

previsto dalle disposizioni regionali – secondo il seguente schema: 

• Graduatoria caregiver familiari: 

1. Anziani 

2. Disabili 

• Graduatoria assistente personale 

1. Anziani 

2. Disabili 

Di seguito la tabella con i criteri di assegnazione del punteggio: 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMBITO 

 
Indicatori  

 

 
Termini di attribuzione punteggio 

 
Valore 

 
Punteggio 
assegnato 

 
 

ISEE 
 

da euro             0,00      a euro     5.000,00 

 

10  

da euro       5.001,00     a euro   10.000,00 

 

7  

da euro     10.001,00     a euro   15.000,00 

 

5  

da euro     15.001,00     a euro   20.000,00 

 

3  

 da euro     20.001,00      a euro   25.000,00 

 

0  

 
 

ETA’ 
 

 

Grandi anziani (di età superiore a 85 anni) 

 

10 

 

 

Persone di età compresa tra 50 e 64 anni  

(NON frequentanti servizi semiresidenziali) 

 

5 

 

 

 
INVALIDITA’ TOTALE 

 

 

Con indennità di accompagnamento 

 

5 

 

 

 
 

ALTRI 
SERVIZI/INTERVENTI 

Persone NON frequentanti servizi 

semiresidenziali per disabili 

10  

Persone NON beneficiarie di altri interventi 

(Misura 4 RSA aperta, Home Care Premium, 

Servizi Assistenziali Comunali, ecc.) 

 

5 

 

 TOTALE  
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Nella determinazione del punteggio - che sarà comunque pari ad un massimo di 35 punti - l’équipe 

valuterà anche gli esiti derivanti dalla somministrazione delle scale ADL, IADL e triage.  

A parità di punteggio la graduatoria sarà determinata sulla base del valore ISEE (in ordine crescente) 

e a parità di ISEE sarà data la precedenza alla persona con l’età più avanzata (in ordine decrescente).  

 

A fronte dell’esaurimento delle risorse della graduatoria per assistenti personali le domande non 

finanziate entreranno - in ordine di punteggio - nella graduatoria per caregiver familiare.  
 

6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SOCIALE 
Il buono sociale è finalizzato all’attivazione di prestazioni sociali indirizzate all’assistenza e al 

sostegno diretto della persona al domicilio, quali: 

• cura dell’igiene personale; 

• aiuto nell’alzata e messa a letto; 

• aiuto nell’assunzione e/o somministrazione dei pasti; 

• assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle 

altre attività quotidiane; 

• prevenzione delle piaghe da decubito; 

• controllo e sorveglianza per il riposo notturno; 

• aiuto e controllo nell’espletamento delle normali attività quotidiane, sia all’interno 

all’abitazione sia in rapporto con l’esterno. 

La concessione del buono sarà subordinata alla valutazione multidisciplinare integrata e alla 

definizione e sottoscrizione di un Progetto Individuale (P.I.) contenente gli interventi che saranno 

sostenuti con il buono sociale e che vedrà coinvolti gli operatori sociali del Comune e dell’ASST, la 

persona richiedente e/o la sua famiglia (o un delegato). 
 

7.  INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITA’ DEL BUONO SOCIALE CON ALTRI INTERVENTI 
L.’erogazione del buono Misura B2 è incompatibile con: 

• accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, 

RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);  

• Misura B1;  

• contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale 

regolarmente impiegato;  

• ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario 

Regionale;  

• ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta; 

• presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;  
• Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015. 

 

In caso di decesso/inserimento definitivo in struttura residenziale il contributo sarà interrotto. 
L’erogazione del buono Misura B2 è compatibile con: 

• i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;  
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• interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza 

Domiciliare; 

• interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare: 

• ricovero ospedaliero; 

• ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per 

massimo 90 giorni; 

• sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese 

condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente; 

• prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di 

erogazione di specifici contributi. 

 

8.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI EROGAZIONE DEL BUONO 
Il/La richiedente presenta al Comune di residenza la domanda utilizzando l’apposito modello 

(allegato A) corredato da: 

� copia certificazione di gravità come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legga 

104/1992 ovvero certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento, di cui alla 

legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

� copia attestazione ISEE socio sanitario in corso di validità; 

� copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (se 

diverso dal richiedente).  

 

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto attestato e autorizza 

l’amministrazione competente a verificare il rispetto di quanto dichiarato.  

Il Comune di residenza verifica la completezza della documentazione e se necessario ne richiede 

l’integrazione.  

 

Il servizio sociale del Comune di residenza del richiedente provvede alla verifica e al supporto nella 

compilazione della seguente documentazione: 

• Domanda per l’erogazione di buono sociale (allegato A), 

• Scheda di punteggio e valutazione della fragilità sociale ADL IADL e Triage (allegato B), 

• Progetto individualizzato (P.I.) definito dal richiedente (e dalla sua famiglia) con il supporto 

degli operatori sociali del Comune e dell’ASST competente.  
 

Le istanze dovranno essere presentate, al Comune di residenza entro il 30.06.2020.  
 

A fonte della situazione di emergenza sanitaria in atto I Comuni - laddove possibile - attiveranno procedure 

telematiche per la presentazione online delle istanze. 
 

Il Comune, verificata la completezza della documentazione, trasmette la documentazione 

all’Ufficio di Piano dell’Ambito (presso l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale) entro i successivi 

5 giorni lavorativi. 
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L’Ufficio di Piano formulerà le graduatorie di Ambito sulla base dei criteri stabiliti e l’Azienda 

Speciale Consortile GARDA SOCIALE provvederà direttamente alla liquidazione dei sostegni ai 

beneficiari. 
 

Si prevede lo scorrimento delle graduatorie di Ambito, ovvero il subentro di nuovi assegnatari 

laddove decada il diritto in capo ad uno o più beneficiari. 

 

L’erogazione del buono avverrà in più tranches. Nella prima liquidazione saranno incluse le 

mensilità arretrate ovvero quelle maturate dalla data di assegnazione del beneficio. 

 

9.  RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse disponibili derivanti dal Fondo non Autosufficienza 2019 esercizio 2020 ai sensi della 

D.G.R. n. 2862 del 18/02/2020 sono programmate segue: 

 

•  Buono sociale per caregiver familiare  € 150.000,00,  
 di cui € 100.000,00 per la graduatoria Anziani e € 50.000 per la graduatoria Disabili. 

•  Buono sociale per assistente personale € 36.200,00, 
 di cui 30.000,00 per la graduatoria Anziani e € 6.200 per la graduatoria Disabili. 

 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 11 del Garda potrà deliberare l’integrazione del budget 

stanziato, mettendo a disposizione dell’intervento ulteriori risorse aggiuntive. In tal caso si 

procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento del fondo disponibile stanziato. 

 

10.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Azienda Speciale 

Consortile Garda Sociale ai sensi degli artt.13-14 del Reg. U E 2016/679 si informa che: 

• titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede a 

Salò in piazza Carmine n. 4, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 

privacy dal Direttore generale – dato di contatto direzione.amministrativa@gardasociale.it 

• il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati coordinamento@gardasociale.it 

• l’Azienda si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’ l’Azienda ed il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio 

e la conclusione della procedura di cui al presente avviso 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con strumenti 

elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti pubblici  

• sono trattati i dati indicati nelle linee guida/avviso 



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 

AMBITO territoriale 11 del GARDA 

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba 

d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, 

Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 
Piazza Carmine, 4 25087 Salò (Bs) - tel. 0365.521221- fax 0365.293014 

 

 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti e/o per l’espletamento di procedure finalizzate alla rendicontazione del 

presente avviso 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati all’Azienda possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 




