
 

 
DGR 5791 del 21/12/2021 IMPORTO DESTINATO ALL’AMBITO DISTRETTUALE DEL 
CORSICHESE ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022 € 318.950,00 
 

RISORSE RESIDUE FNA ANNUALITÀ 2020 ESERCIZIO 2021 DGR 4138 del 21/12/2020 
AMBITO DISTRETTUALE DEL CORSICHESE € 32.591,00  

PROPOSTA STRUMENTI DA ADOTTARE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI 

SINGOLI INTERVENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE 

PIANO OPERATIVO 

Con le D.G.R. 740/2013, 2883/2014, 4249/2015, 5940/2016, 7549/2017, 7856/2018, 

1253/2019, 2720/2019, 4138/2020, 5791/2021 si è svolto un ampio processo di integrazione 

sociale e sociosanitaria, gestito in collaborazione da Comuni ed ATS, con la finalità di un 

approccio complessivo alla persona e per mezzo della valutazione multidimensionale. 

Quest’ultima avviene a cura di un’équipe plurispecialistica deputata alla valutazione del 

bisogno, la cui soddisfazione – in un sistema di integrazione funzionante - può avvenire a 

cura dell’Ente Locale oppure del sistema sanitario, in base alla competenza all’erogazione 

così come individuata dalla normativa di riferimento, ma comunque a matrice socio-sanitaria 

integrata. I singoli procedimenti di valutazione sono disciplinati in appositi protocolli tra ATS 

e Ambiti distrettuali, nel territorio del Corsichese ancora da stipulare e oggetto di azione 

specifica nel Piano di Zona 2021-2023. 

Il presente piano operativo deriva dal lavoro effettuato dall’Ufficio di Piano dell’Ambito del 

Corsichese, centrato sulla condivisione delle regole chiave tra i Comuni per la massima 

omogeneizzazione dei trattamenti a livello di Ambito.  

I parametri definiti per l’anno 2022 tengono conto del monitoraggio sull’andamento delle 

precedenti annualità di esercizio del Fondo Non Autosufficienza e dell’assetto del bisogno 

territoriale. 

Le risorse assegnate devono essere spese entro un anno dall'erogazione del fondo da parte 

dell'ATS. 
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BUONO SOCIALE MENSILE (sostegno al ruolo di Caregiver o all’assistente personale 

regolarmente assunto) 

Il buono sociale a favore delle persone con disabilità grave è destinato alle persone di 

qualsiasi età, al domicilio, 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. 

Tale buono è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver 

familiare (autosoddisfacimento) e/o per acquistare le prestazioni da assistente familiare. 

Il richiedente deve vivere al proprio domicilio; l’eventuale beneficio decade nel caso di 

accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali. 

I destinatari sono individuati a seguito di valutazione sociale e/o multidimensionale effettuata 

con modalità integrata tra ASST e Piano di Zona. 

Considerata l’emergenza sanitaria in atto e le conseguenti misure straordinarie vigenti, si 

precisa che la valutazione potrà avvenire anche mediante modalità di lavoro agile e tramite 

il coinvolgimento del “sistema di cura” della persona con gravissima disabilità - 

MMG/PDL/Caregiver familiare, Erogatore ADI, Centri specialistici di riferimento -  

nell'acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni utili al compimento della 

valutazione. 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nei Comuni del Distretto dell’Ambito del Corsichese; 

2. Valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013 (Prestazioni agevolate di natura 

socio-sanitaria) non superiore a € 25.000,00; in caso di beneficiari minorenni valore 

dell’ISEE ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013 (Prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni) non superiore ad € 40.000,00; 

3. Condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 

OPPURE beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 

e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 
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1. BUONO SOCIALE MENSILE CAREGIVER FAMILIARE: in caso di prestazioni di 

assistenza assicurate dal caregiver familiare potrà essere riconosciuto un buono sociale 

mensile pari a: 

Anziani e Adulti: 

 € 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 10.000,00; 

 € 250,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 10.000,01 a € 17.500,00; 

 € 150,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 17.500,01 a € 25.500,00. 

Minori: 

 € 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 16.000,00; 

 € 250,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 16.000,01 a € 28.000,00; 

 € 150,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 28.000,01 a € 40.000,00. 

2. BUONO SOCIALE MENSILE ASSITENTE FAMILIARE: in caso di prestazioni di 

assistenza assicurate dall’assistente familiare, impiegato con regolare contratto, potrà 

essere riconosciuto un Buono Sociale mensile pari a: 

Anziani e Adulti: 

 € 600,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 10.000,00; 

 € 500,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 10.000,01 a € 17.500,00; 

 € 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 17.500,01 a € 25.500,00. 

Minori: 

 € 600,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 16.000,00; 

 € 500,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 16.000,01 a € 28.000,00; 

 € 300,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 28.000,01 a € 40.000,00. 

 

BUDGET: 90% delle risorse disponibili diviso in due strumenti sulla base della spesa 

storica: 

- 1 “buono caregiver” 78%, di cui 28% per anziani, 38% per disabili adulti, 12% per 

disabili minorenni; 

- 2 “buono assistenti famigliari” 11%. 
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3. BUONO SOCIALE MENSILE (vita indipendente per persone con disabilità fisico- 

motoria grave o gravissima) 

Il buono sociale vita indipendente per persone con disabilità grave o gravissima è finalizzato 

a sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico- motoria grave o 

gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 

anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, 

ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente 

impiegato. 

I destinatari sono individuati a seguito di valutazione sociale e/o multidimensionale effettuata 

con modalità integrata tra ASST e Piano di Zona. Considerata l’emergenza sanitaria in atto 

e le conseguenti misure straordinarie vigenti, si precisa che la valutazione potrà avvenire 

anche mediante modalità di lavoro agile e tramite il coinvolgimento del “sistema di cura” 

della persona con gravissima disabilità - MMG/PDL/Caregiver familiare, Erogatore ADI, 

Centri specialistici di riferimento -  nell'acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni 

utili al compimento della valutazione. 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nei Comuni del Distretto dell’Ambito del Corsichese; 

- Età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

- Valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013 (Prestazioni agevolate di natura 

socio-sanitaria) non superiore a € 25.000,00; 

- condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 

OPPURE beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 

e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

- Il richiedente dovrà vivere con supporto dell’assistente familiare regolarmente 

assunto. 

Potrà essere riconosciuto un Buono Sociale mensile pari a: 

 € 600,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 10.000,00; 

 € 400,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 10.000,01 a € 17.500,00; 

 € 200,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 17.500,01 a € 25.500,00. 

BUDGET: 1% delle risorse disponibili 
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VOUCHER SOCIALE (per sostenere la vita di relazione dei minori e degli adulti e 

anziani con disabilità) 

4. INTERVENTI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON 

DISABILITA’. 

Si prevede l’erogazione di voucher sociali 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 centri estivi, 

ecc.). 

Potrà essere riconosciuto il voucher sociale ai minori in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito del Corsichese; 

2. valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013 (Prestazioni agevolate rivolte 

a minorenni) non superiore ad € 40.000,00; 

3. condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 

OPPURE beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 

e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

L’entità del voucher sociale viene definito dall’Assistente Sociale sulla base dell’effettivo 

bisogno riscontrato al domicilio del richiedente e indicato nel Progetto Individuale. 

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. 

Inoltre, tali voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e 

sociosanitari. 

Il Voucher sociale sarà erogato previa presentazione di rendicontazione degli interventi 

effettuati entro i massimali mensili nel seguito indicati. 

 € 600,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 16.000,00; 

 € 400,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 16.000,01 a € 28.000,00; 

 € 200,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 28.000,01 a € 40.000,00. 

L’Assistente Sociale, potrà avvalersi della valutazione Multidimensionale come previsto 

dalla normativa regionale. 
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BUDGET: 8% delle risorse disponibili 

5. VOUCHER SOCIALE PER ADULTI/ANZIANI. 

Si prevede l’erogazione di voucher sociali 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. 

Potrà essere riconosciuto il voucher sociale ai minori in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nei Comuni del Distretto dell’Ambito del Corsichese; 

- Valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013 (Prestazioni agevolate di natura 

socio-sanitaria) non superiore a € 25.000,00; 

- condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 

OPPURE beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 

e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

L’entità del voucher sociale viene definito dall’Assistente Sociale sulla base dell’effettivo 

bisogno riscontrato al domicilio del richiedente e indicato nel Progetto Individuale. 

Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi connessi ad attività di trasporto. 

Inoltre, tali voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e 

sociosanitari. 

Il Voucher sociale sarà erogato previa presentazione di rendicontazione degli interventi 

effettuati entro i massimali mensili nel seguito indicati. 

 € 600,00 se l’interessato ha un valore ISEE fino a € 10.000,00; 

 € 400,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 10.000,01 a € 17.500,00; 

 € 200,00 se l’interessato ha un valore ISEE da € 17.500,01 a € 25.500,00. 

L’Assistente Sociale, potrà avvalersi della valutazione Multidimensionale come previsto 

dalla normativa regionale. 

BUDGET: 2% delle risorse disponibili 

Sia i buoni mensili che i voucher saranno erogati a seguito di presentazione della domanda 

in risposta al Bando, con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie per la 

durata di 12 mesi. 
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La graduatoria verrà predisposta sulla base della valutazione multidimensionale, secondo i 

criteri di punteggio della griglia in allegato; in caso di parità verrà data priorità al richiedente 

con ISEE con valore più basso; in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’istanza 

presentata prima. 

Il Buono sarà di norma erogato ogni trimestre, entro il mese successivo la chiusura del 

trimestre di riferimento 

L’Ufficio di Piano, secondo le linee operative allegate alla deliberazione di Giunta Regionale, 

e considerando l’erogazione storica del contributo, allocherà le risorse sui vari strumenti e 

sulle tipologie di beneficiari come di seguito evidenziato: 

Strumento Anziani Disabili Minori Totale 

Buono Caregiver 98.431,48 € 133.585,58 € 42.184,92 € 274.201,98 € 

Buono Badante 38,669,51 -- 38.669,51 € 

Buono Provi 3.515,41 € -- 3.515,41 € 

Voucher Minori -- 28.123,28 € 28.123,28 € 

Voucher 
Anziani/Disabili 7.030,82 € -- 7.030,82 € 

TOTALE 351.541,00 € 

L’Assemblea dei Sindaci si riserva la facoltà di rivedere i budget assegnati ai singoli 

strumenti sulla base delle domande pervenute e delle necessità individuate. 
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ALLEGATO: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ 

 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

GRAVITÀ 

ALTA (riconoscimento invalidità civile 100% con 
indennità di accompagnamento per disabili adulti e 

anziani / indennità di accompagnamento e/o indennità 
di frequenza per i minori 

 + art 3 c. 3 L.104/92 per tutte le categorie di 
beneficiari) 

+2 

SERVIZI 

Pagamento retta servizi diurni (CDD, SFA, CSE, 
ADH) a totale carico del Comune e/o dell’Ambito 

territoriale 
-2 

Pagamento retta servizi diurni (CDD, SFA, CSE, 
ADH) a parziale carico del Comune del Comune e/o 

dell’Ambito territoriale 
+1 

Pagamento badante (per disabili adulti e anziani) o 
educatore (per minori) in regola a carico del 

richiedente 
+3 

Pagamento di beni o servizi a carattere continuativo a 
carico del richiedente dichiarati nel PAI (ad es. SAD, 
PASTI A DOMICILIO, CDI, ACQUISTO FARMACI 

NON MUTUABILI, TRASPORTI SOCIALI A 
PAGAMENTO, TERAPIE) 

Da +1 a +3 

PAI 
Non aver mai usufruito della misura B2 nelle annualità 

precedenti 
+3 

ALLOGGI 

Residenza presso alloggio in affitto (nel mercato 
libero) o mutuo 

+2 

Residenza presso alloggio a canone sociale o 
moderato 

+1 

Assenza di spese di locazione o mutuo 0 

Solo 
anziani 

e 
disabili 
adulti 

Scala 
IADL 

Da 0 a 4 +4 

Da 5 a 7 +2 

8 0 

Scala 
ADL 

Da 0 a 3 +4 

Da 4 a 6 0 

Solo 
minori 

Scala 
SINA 

5-8 +2 

9-12 +4 

13-16 +6 

17-20 +8 

VALUTAZIONE 
SOCIALE 

Esempi: Assenza rete sociale, Compresenza di 
disabili in famiglia, Multiproblematicità sociale e/o 
sociosanitaria, Comorbilità, Eventi critici negli ultimi 
sei mesi 

Da 0 a +7 

 Totale Fino a 30 

 


