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1. Finalità dell’intervento 
Il buono sociale è istituito in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 
328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 4138 del 21.12.2020 “Programma operativo 
regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza 
e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 
2020 esercizio 2021”. 
L’intervento in oggetto persegue nello specifico le finalità di: 

- favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti per cause legate 
allo stato di disabilità fisica, psichica o sensoriale, limitando o ritardando il ricorso al 
ricovero in strutture di tipo residenziale; 

- promuovere la solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione delle iniziative delle 
persone e dei nuclei familiari che assumono compiti di accoglienza e cura di persone 
anziane e affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali con problemi di non au-
tosufficienza; 

- sostenere il nucleo familiare e il caregiver nelle spese per la vita quotidiana; 
- sostenere la famiglia con componenti non autosufficienti. 

 

2. Oggetto dell’intervento 
L’intervento si realizza nel quadro di un progetto individuale, declinato in ogni dimensione 
di vita della persona non autosufficiente, considerando le esigenze e le risorse della persona 
beneficiaria e del suo caregiver secondo le finalità sopra esposte. Al progetto si accompa-
gna l’erogazione di un contributo economico denominato buono sociale, in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 16, comma 3, lett. d) della L. 8 novembre 2000, n. 328, finalizzato 
a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le presta-
zioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto, in attuazione della DGR n. 
4138/2020 - misura B2. 
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L’ammontare del buono sociale erogato dal Consorzio per l’anno 2021 è così articolato: 
 
- valore mensile del buono sociale stabilito in € 100,00 per i titolari di indennità di accompa-
gnamento di cui alla L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988, e € 
250,00 per i soggetti invalidi al 100% con riconoscimento dello stato di grave disabilità in 
base alla L. 104/1992 art. 3 comma 3, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal caregiver familiare o da altra figura di riferimento; 
 
- in caso di presenza di PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE IMPIEGATO, il 
buono di cui sopra può essere integrato con un importo stabilito come da seguente tabella: 
  

 
FASCE ISEE 

copertura mas-
sima massimo mensile 

0-10.000 4 euro/ora 100 ore - € 400,00  

Da 10.000,01 

In proporzione a 
scalare in proporzione a scalare 

fino a 25.000 2 euro/ora 50 ore - € 100,00 

 
In caso di richiedenti con età pari o superiore a 50 anni, inseriti in un’unità d’offerta semire-
sidenziale sociosanitaria o sociale con frequenza strutturata e continuativa (= o > di 18 ore 
settimanali), il contributo spettante calcolato in base ai parametri sopra riportati sarà ridotto 
del 20%. 
 

3. Soggetti destinatari 
Requisiti per accedere al buono sociale: 

- essere residenti nei Comuni compresi nell’Ambito territoriale di Olgiate Comasco,  
- essere di età pari o superiore ai 18 anni,  
- essere invalidi al 100% e con certificazione della condizione di disabilità in gravità 

così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992 o con riconosci-
mento dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 e successive modi-
fiche/integrazioni con L. 508/1988, assistiti a domicilio.  
Il requisito relativo alla situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 e/o all’invalidità 
civile deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di assegna-
zione del buono sociale. 
Tale requisito deve risultare dal verbale della competente commissione sanitaria 
INPS/ASST per l’accertamento dell’invalidità civile/disabilità L. 104/1992. 

- Al fine di intervenire nei casi di minore autosufficienza, per poter determinare tale 
condizione, saranno somministrate le scale ADL e IADL. Requisito per l’accesso è la 
realizzazione di un punteggio: ADL<=(minore o uguale) 3 e IADL <= (minore o 
uguale) 4. 

- Se in età compresa tra i 18 e i 49 anni: non essere inseriti in un’unità d’offerta semi-
residenziale sociosanitaria o sociale (ad esempio CSE, CDD, diurno continuo Riabi-
litazione ex art. 26) per un totale complessivo di oltre 14 ore settimanali; 
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Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie 
e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.  
 
Essa è effettuata in maniera integrata tra Comune/Consorzio e ASST in caso si rendesse 
necessario un approfondimento circa la situazione clinica del soggetto. 
 

4. Requisiti economici per l’accesso 
Ai fini dell’accesso al contributo, la verifica della condizione economica del richiedente è 
effettuata in relazione alla certificazione dell'ISEE sociosanitario, secondo le disposizioni del 
DPCM 159/2013 come modificato dal decreto 42/2016, convertito nella legge n. 89 del 26 
maggio 2016. 

Il limite dell’ISEE per l’accesso al buono sociale per l’anno 2021 è stabilito in € 25.000,00 e 
deve risultare da attestazione ISEE in corso di validità. 
 

5. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande per l’anno 2021 devono essere presentate presso i servizi sociali del Comune 
di residenza della persona interessata, sottoscritte dall’interessato o da chi eventualmente 
ne eserciti la tutela o da un familiare, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento. 
 
Con riferimento all'attuale situazione sanitaria per la diffusione del COVID-19, che limita gli 
spostamenti e impone il distanziamento sociale, è riconosciuta la possibilità di presenta-
zione dell’istanza completa dei relativi allegati nelle seguenti forme: 

• via mail all’indirizzo dei servizi sociali del Comune di residenza della persona 

interessata; 

• tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune di residenza della per-

sona interessata; 

• via mail direttamente all’operatore di riferimento del Consorzio Servizi Sociali 

dell’Olgiatese presso lo Sportello Unico Welfare di Olgiate Comasco, all’indi-

rizzo as@servizisocialiolgiatese.co.it; 

• consegna della domanda direttamente ai servizi sociali del Comune di resi-

denza della persona interessata: il richiedente dovrà verificare con i Servizi So-

ciali del Comune di residenza le modalità di inoltro dell’istanza; 

• consegna allo Sportello Unico Welfare presso l’ASST di Olgiate Comasco (via 

Roma n. 61) previo appuntamento (tel. 031/945909 – mail: suw.olgiate@asst-

lariana.it). 

 
Il servizio sociale comunale provvederà a: 

1) svolgere l’istruttoria 
2) aprire o integrare la Cartella Sociale Informatizzata dell’interessato 
3) compilare LA SEZIONE “VALUTAZIONE” DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMA-

TIZZATA, IN OGNI SUA PARTE (specificando l’analisi dell’esigenza, la situazione 
familiare, la situazione lavorativa del/dei caregiver, le competenze a disposizione, le 
risorse a disposizione);  

4) caricare NELLA SEZIONE “VALUTAZIONE” DELLA CARTELLA SOCIALE INFOR-
MATIZZATA, la domanda di accesso alla misura B2 sottoscritta dal richiedente e la 
documentazione necessaria, che si compone di: 
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- Carta d’identità e codice fiscale dell’interessato e della persona che sottoscrive la 
domanda; 
- Verbale di accertamento dell’invalidità civile; 
- Verbale L.104/92 (in caso di mancato riconoscimento dell’indennità di accompagna-
mento); 
- Attestazione ISEE in corso di validità, come previsto all’art. 4; 
- Nel caso di integrazione del buono sociale per l’assistente familiare, regolare con-
tratto di assunzione del personale. 

5) inviare avviso al Consorzio all’indirizzo di posta elettronica as@servizisocialiolgia-
tese.co.it circa l’inserimento della domanda per la misura B2.  
 

In caso di presentazione dell’istanza presso il SUW gli operatori del servizio provvederanno 
a caricare domanda e documentazione nella Cartella Sociale Informatizzata, anche in col-
laborazione con il servizio sociale del Comune di residenza. 
 
Le condizioni che consentono l’accesso al buono sono autocertificate dal richiedente, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
 
Non saranno valutate domande incomplete e relative a utenti per cui non verrà com-
pilata la Cartella Sociale Informatizzata secondo le indicazioni sopra esposte. 
 
 

6. Concessione ed erogazione del buono 
Sono di competenza del Comune e del SUW: 

- informazione e orientamento dell’utenza; 
- istruttoria; 
- valutazione sociale e/o multidimensionale; 
- inserimento delle domande e della documentazione in Cartella Sociale Informatizzata 

e compilazione delle apposite sezioni della Cartella Sociale Informatizzata; 
- avviso al Consorzio circa la presentazione della domanda; 
- avviso al Consorzio circa le variazioni che possano comportare la decadenza del 

diritto al buono o la modifica delle condizioni che ne determinano il valore; 
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

 

Sono di competenza del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese: 
- informazione e orientamento dell’utenza; 
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili; 
- formulazione delle graduatorie mensili sovra comunali; 
- comunicazione della concessione del buono ai soggetti individuati e ai Comuni di 

residenza attraverso la Cartella Sociale Informatizzata; 
- erogazione dei buoni; 
- eventuali modifiche, sospensioni o revoche del contributo; 
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

 
Il Servizio Sociale di residenza dovrà redigere il PROGETTO INDIVIDUALIZZATO della 
persona interessata, compilando IN OGNI SUA PARTE la relativa sezione della Cartella 
Sociale Informatizzata. 
 
Il Progetto dovrà contenere indispensabilmente: 

- l’indicazione degli obiettivi e delle strategie di intervento previste, 

http://www.servizisocialiolgiatese.co.it/
mailto:as@servizisocialiolgiatese.co.it
mailto:as@servizisocialiolgiatese.co.it


CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE 
Piazza Volta n.1 22077 – OLGIATE COMASCO – P.I. 02793530136  

Tel. 031/990743 e Fax 031/946785  sito internet: www.servizisocialiolgiatese.co.it 

5 

- la descrizione di ogni dimensione di vita (salute, istruzione, mobilità, casa, socialità), 
- servizi/interventi/risorse già attivi e/o attivabili; 
- descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o dall’assistente fa-

miliare,  
- spesa prevista per l’attuazione del progetto, in termini di budget complessivo, e il 

valore del buono sociale in riferimento a quanto comunicato dal Consorzio a seguito 
di ammissione al finanziamento. 
 

Tale progetto dovrà essere sottoscritto dall’assistente sociale case manager, dall’interes-
sato o da chi eventualmente ne eserciti la tutela o da un familiare e, nei casi di  svolgimento 
di valutazione multidimensionale, da un rappresentante dell’Ambito e da un rappresentante 
dell’ASST. 
 
Il Consorzio procederà all’erogazione dei buoni solo a seguito della sottoscrizione 
del progetto individualizzato. 
 
Le domande sono accoglibili fino al 31 dicembre 2021. 
Il buono sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente rego-
lamento, dal mese di presentazione della domanda fino al 30 aprile 2022. 
  
L’erogazione del buono sociale è mensile.  
 
In caso di assegnazione dell’integrazione del buono per la presenza del personale di assi-
stenza, la liquidazione avviene a seguito di presentazione di copia della busta paga mensile 
emessa. 
 
Gli assegnatari del buono sociale inizieranno a ricevere il contributo decorsi 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria mensile e a seguito di sottoscrizione del progetto.  

 
7. Sospensione o decadenza del diritto alla prestazione 
Il buono sociale è incompatibile con il ricovero definitivo in unità d’offerta residenziali socio 
sanitarie o sociali e pertanto il diritto al beneficio decade. 
Il contributo è altresì incompatibile, e pertanto decade, con il trasferimento di residenza del 
beneficiario in un Comune non compreso nell’Ambito Territoriale di Olgiate Comasco.  
 
In caso di decadenza del diritto o di decesso del beneficiario l’importo erogabile viene cal-
colato come segue: 

- se l’evento conclusivo avviene dal 1° al 15° giorno del mese, il buono non viene  ero-
gato; 

- se l’evento conclusivo avviene dal 16° giorno del mese in poi, il buono spetta in mi-
sura intera. 

 
Al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera coerente con i bisogni rilevati evitando 
duplicazioni, l’erogazione del buono sociale risulta incompatibile con l’erogazione di altre 
misure regionali quali: 
- la Misura B1 – DGR 4138/2020; 
- la presa in carico con Misura RSA Aperta ex DGR 7769/2018; 
- l’assegnazione del “Bonus assistenti familiari” in attuazione della L.R. 15/2015; 
- il contributo PRO.VI., per onere assistente personale regolarmente impiegato; 
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- il ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo 
Sanitario Regionale. 
 
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare TEMPESTIVAMENTE al Comune di residenza 
ogni variazione che possa comportare la modifica, la sospensione o la decadenza del 
diritto al buono. 
 

8. Criteri di priorità per gli aventi diritto 
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il buono sociale a tutti 
i richiedenti, si procede alla formulazione di un’unica graduatoria: a parità di condizione è 
data precedenza ai soggetti che presentano un valore ISEE ORDINARIO più basso. In 
caso di parità di ISEE è data precedenza ai soggetti più giovani.  
 
Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto devono essere utilizzate per l’eroga-
zione dei buoni a favore dei primi aventi diritto nella graduatoria formata come specificato 
al comma precedente, i quali percepiscono il beneficio a partire dal mese di inserimento 
nell’elenco attivo dei beneficiari. 
 
Si procederà alla formulazione di due graduatorie separate (nella modalità sopra descritta) 
in base alle fasce d’età 18-49 anni e 50 anni e oltre. 
 

9. Buoni finanziati 
Il Consorzio assegna al presente intervento la somma di € 183.885,00 a valere sulle risorse 
assegnate con DGR n. 4138 del 21/12/2020, a cui si devono aggiungere le risorse residue 
FNA 2019 - DGR 2720/2019 come integrata da DGR 2862/2020 per € 49.000,00, per un 
totale di € 232.885,00. 
 
Di tali risorse si riserva la somma complessiva di € 17.000,00 a favore dei richiedenti appar-
tenenti alla fascia d’età 18-49 anni. 
 
Qualora le risorse disponibili dovessero essere eccessive rispetto ai soggetti richiedenti, il 
Consorzio provvederà a riallocare le stesse mantenendo le finalità delle DGR succitate. 
 
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti che finanzino buoni sociali 
per anziani e adulti non autosufficienti e si pone in continuità con le politiche di sostegno 
alle fasce deboli attuate nell’ambito territoriale. 
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