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COMUNE DI  
 
 

_______________________________ 
 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI  

FINALIZZATI A SOSTENERE RICOVERI DI SOLLIEVO TEMPORANEI  

PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI  

IN APPLICAZIONE DELLA DGR 5940/2016  

 

PERIODO 01.04.2017 / 31.12.2017 
 

 

 
Finalità 
dell’intervento 

 
Il buono sociale per ricoveri temporanei e di sollievo è finalizzato a:  
- sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati per 

consentire un sollievo temporaneo dai compiti di cura e assistenza in previsione 
di un successivo rientro dell’anziano/disabile al proprio domicilio;  

- consentire l’assistenza primaria della persona anziana/disabile e il supporto al 
recupero psico-fisico nelle situazioni di dimissione dagli ospedali o altre 
strutture sanitarie similari (ricoveri di convalescenza).  

 

 
Beneficiari 

 
Sono beneficiari i cittadini residenti in uno dei Comuni appartenenti all’ambito 
distrettuale 3 Brescia Est che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 persone al domicilio in condizioni di non autosufficienza con invalidità al 
100% con “totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento” o in 
condizioni di gravità  ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 

 in possesso di attestazione ISEE (I.S.E.E. sociosanitario) con valore 
uguale o inferiore ad € 18.000,00. 

 

 
Valore del Buono 
sociale per ricoveri 
di sollievo 

 
Il valore del buono è stabilito in € 30,00 giornalieri. Esso è concesso fino ad un 
massimo di 15 giorni di ricovero. 
 
Il budget complessivo a disposizione per l’anno 2017 per tutto l’Ambito 
territoriale è pari ad € 900,00.  
 

 
Incompatibilità del 
buono 

 
L’erogazione del buono sociale non viene riconosciuta nei seguenti casi: 
- accoglienza definitiva presso Unità d’Offerta residenziale socio sanitarie (es. 

RSA, RSD, CSS, Hospice); 
- ricovero di sollievo a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; 
- inserimento in Unità d’Offerta semiresidenziali sociosanitarie (es. CDD, CDI, 

riabilitazione in diurno continuo). 
 

 
Presentazione della 
domanda 

 
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino 
al 31/12/2017 dagli aventi diritto all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, negli 
orari e nei giorni di apertura al pubblico, su apposito modulo fino ad esaurimento 
delle risorse previste per questa specifica misura.  
 
Il Comune di residenza del richiedente trasmetterà l’istanza all’Azienda Speciale 
Consortile che, previa verifica di quanto presentato, provvederà a liquidare il buono. 
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Le condizioni che consentono l’accesso alla misura saranno autocertificate dal 
richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati 
in copia alla domanda:  

 dichiarazione Isee sociosanitario;  

 verbale di invalidità civile o certificato di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 
104/92 per i disabili gravi 

 documentazione comprovante la spesa sostenuta per il ricovero. 

 

L’erogazione avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi di cui alla DGR n. 
5940/2016 da parte di regione Lombardia. 

 

 
Rezzato, 28/02/2017 
 

 
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

Ambito distrettuale n. 3 - Brescia Est 
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