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VERBALE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALL’AVVISO  
“INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON 

AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’” 
D.G.R. 5940 del 05/12/2016 – anno 2017 

 
PREMESSO CHE 

 

Nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 09/02/2017 è stato approvato il Piano del 
Fondo Non Autosufficienza 2017 (risorse 2016 e residuo 2015) per un complessivo 
ammontare di € 219.216,86 ed il relativo riparto sui diversi interventi previsti dalla 
normativa; 

 
- che con apposito avviso, a partire dal 1° marzo 2017, sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande per l’accesso alla misura B2 per le persone residenti nei 
Comuni afferenti all’Ambito 3 – Brescia Est;  

 
- che la scadenza di tali bandi era fissata al 31 marzo 2017, e che le domande pervenute 

presso i servizi sociali comunali dovevano essere trasmesse all’Azienda Speciale entro  i 
3 giorni successivi;  

 
- che per l’esame delle domande è stata predisposta apposita Commissione così 

costituita: 
-  Stefania Piardi, referente Ufficio di Piano per l’Azienda Speciale 
-  Valeria Festa, assistente sociale Comune di Montirone 
-  Annarita Puleri, assistente sociale Comune di Borgosatollo 
-  Paola Vairani, assistente sociale Comune di Flero 

 

CIO’ PREMESSO 
  
in data 06 aprile 2017 alle ore 09,15 la Commissione preposta ha visionato tutte le 
domande pervenute entro la scadenza del bando (come da protocollo del singolo Comune 
accogliente). 
 
Agli atti risultano pervenute le seguenti domande idonee (vedi file allegato “domande 
pervenute_ per intervento” : 
- n. 2 istanze per i buoni sociali a sostegno dei progetti di vita indipendente; 
- n. 22 domande per i buoni sociali finalizzati a compensare le prestazioni assicurate 

da un assistente personale (di cui 14 con diritto di priorità e 6 in nuova 
graduatoria); 

- n. 102 domande per i buoni sociali finalizzati a sostenere la cura garantita dal 
caregiver familiare (di cui 61 con priorità e 41 nuovi accessi); 

- n. 20 richieste di sostegno per interventi di “assistenza domiciliare con doppio 
operatore” ( 15 con priorità e 5 nuovi accessi); 

- n. 6 richieste per sostenere l’erogazione dei pasti a domicilio. 

 

 
AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 

 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 
Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086 
E-mail: info@pdzbsest.it - Sito intenet: http//www.pdzbsest.it 

 

Comuni aderenti:  Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, 
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,  Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio. 
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La Commissione prima di provvedere all’esame delle singole domande rilegge quanto 
stabilito dai bandi per l’ammissione alle misure ed indica alcuni altri criteri utili alla 
definizione delle graduatorie, in particolare: 
 conferma la priorità di accesso per le persone in carico alla misura B2 o B1 al 

31/10/2016, come definito dalla DGR di riferimento, dando luogo a due distinte 
graduatorie 

 stabilisce di non ammettere a valutazione le istanze prive, a tutt’oggi, delle 
dichiarazioni ISEE;  

 ribadisce di escludere eventuali domande che riportino un valore Isee superiore ad € 
12.000 per lo strumento “buono sociale”;  

 stabilisce di escludere le domande delle persone disabili gravi in assenza dell’allegata 
certificazione per l’indennità di accompagnamento o della certificazione di disabilità 
grave (art.3, comma 3, della Legge 104/92);  

 stabilisce di escludere le domande che si riferiscano ad interventi precedenti la data 
del 01/04/2017 (per i buoni sociali per periodi di sollievo) 

 ribadisce la corrispondenza di ciascuna fascia di reddito al relativo punteggio: 
Punti 12 Da € 0.00 A € 2.000,00 
Punti 11 Da € 2.000,01 A € 3.000,00 
Punti 10 Da € 3.000,01 A € 4.000,00 
Punti 9 Da € 4.000,01 A € 5.000,00 
Punti 8 Da € 5.000,01 A € 6.000,00 
Punti 7 Da € 6.000,01 A € 7.000,00 
Punti 6 Da € 7.000,01 A € 8.000,00 
Punti 5 Da € 8.000,01 A € 8.750,00 
Punti 4 Da € 8.750,01 A € 9.500,00 
Punti 3 Da € 9.500,01 A € 10.250,00 
Punti 2 Da € 10.250,01 A € 11.000,00 
Punti 1 Da € 11.000,01 A € 11.500,00 
Punti 0 Da € 11.500,01 A € 12.000,00 

 stabilisce inoltre che, in caso di parità di punteggio sia data la precedenza in 
graduatoria alle persone con valore ISEE inferiore e che, ad una successiva nuova 
parità sia data priorità al richiedente più anziano. 

 
Tutto ciò stabilito, la Commissione avvia la valutazione di tutte le istanze pervenute nei 
tempi stabiliti e procede all’assegnazione dei punteggi formulando le graduatorie per 
tipologia di intervento richiesto: 
 

A. VITA INDIPENDENTE 
n. 2 domande pervenute 
n. 2 candidati hanno beneficiato della misura anche lo scorso anno, pertanto verrà loro 
riconosciuto un buono sociale di € 800 mensili, per 12 mesi a partire dal 1 gennaio 
2017, con pagamento trimestrale. 

 
B. BUONO SOCIALE ASSISTENTE PERSONALE 
n. 22 domande pervenute 
n. 2 domande escluse, rispettivamente per valore Isee superiore ai 12.000 euro e per 
un contratto inferiore le 24 ore settimanali,  
Delle 20 domande ammesse, 14 risultano inseribili nella graduatoria 1 (persone che 
hanno già beneficiato della Misura B2, in carico al 31/10/2016) e 6 in graduatoria 2 
(nuovi accessi o già in carico ad altre misure – Rsa aperta). Si procederà quindi, con 
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riferimento alle risorse assegnate a tale categoria di interventi, all’ammissione delle 
prime 12 persone in graduatoria 1 con erogazione del beneficio dall’1 aprile 2017.  
Le rimanenti richieste sono poste in lista di attesa per esaurimento degli attuali fondi. 

 
C. BUONO SOCIALE CAREGIVER FAMILIARI 
n. 102 domande pervenute 
n. 61 domande sono posizionate nella graduatoria 1 con l’indicazione del valore 
spettante del buono sociale (100%: € 200 mensili se non frequentanti centri diurni, 
50%: € 100 se frequentanti servizi diurni sostenuti con integrazione della retta da parte 
del Comune di residenza) 
n. 41 domande collocate in graduatoria 2 
Con riferimento alle risorse deliberate per questa tipologia di buoni sociali e in relazione 
alla quota spettante per ciascun singolo progetto si stabilisce di porre a fidanzamento le 
restanti.  

 
D. VOUCHER POTENZIAMENTO SAD  
n. 20 domande pervenute 
n. 15 collocate in graduatoria 1 e 5 in graduatoria 2 (nuovi accessi) 
Ora si valuta sostenibile l’avvio del beneficio per le persone inserite nella prima 
graduatoria (priorità) e si stabilisce una verifica delle ore coperte dal voucher dopo i 
primi 6 mesi di erogazione, per valutarne la sostenibilità fino al 31/12/2017 e/o scorrere 
con la lista di attesa, a fronte delle 1700 ore messe a budget. 

 
E. VOUCHER RIMBORSO PASTI 
n. 6 le domande pervenute e ammesse a finanziamento. Gli importi previsti dal riparto 
del fondo saranno erogati per il rimborso di complessivi 1396 pasti. 

 
 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 14,30 e trasmette al CDA dell’Azienda Speciale la 
documentazione ed il presente verbale per i provvedimenti di competenza.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Rezzato, 06 aprile 2017 
 
 

  

La presidente di commissione 

Stefania Piardi  


