
 

 
COMUNE DI CAINO 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Caino 
 

RENDE NOTO CHE 
 
sono stati approvati i BANDI a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione 
di non autosufficienza e grave disabilità, nell’ambito della D.G.R. n. XI/1253 del 12 
febbraio 2019: 
 
 Bando per l’assegnazione di Buoni Sociali mensili finalizzati a sostenere le 

prestazioni assistenziali domiciliari garantite dal caregiver familiare a favore di 
persone non autosufficienti. Periodo 01/03/2019 – 31/12/2019 (10 mensilità). 
Valore del buono: € 200,00 mensili. 
E’ necessario essere cittadini assistiti al proprio domicilio in maniera continuativa, in possesso 
di certificazione di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento, oppure 
certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 (anche in fase di 
accertamento) ed essere in possesso di Attestazione ISEE valida (ai sensi del DPCM 159/2013) 
non superiore ad € 12.000,00; 
 

 Bando per l’assegnazione di Buoni Sociali mensili finalizzati a sostenere le 
prestazioni assistenziali domiciliari garantite da assistente familiare a favore di 
persone non autosufficienti. Periodo 01/03/2019 – 31/12/2019 (10 mensilità). 
Valore del buono: € 400,00 mensili. 
E’ necessario essere cittadini assistiti al proprio domicilio in maniera continuativa, in possesso 
di certificazione di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento, oppure 
certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 (anche in fase di 
accertamento) ed essere in possesso di Attestazione ISEE valida (ai sensi del DPCM 159/2013) 
non superiore ad € 12.000,00. L’assistente familiare deve risultare assunto con regolare 
contratto in qualità di assistente familiare/badante. 

 
 Bando per l’assegnazione di Buoni Sociali mensili finalizzati a sostenere progetti di 

vita indipendente di persone con grave e gravissima disabilità fisico-motoria. 
Periodo 01/03/2019 – 31/12/2019 (10 mensilità). Valore del buono: fino a un massimo 
di € 700,00 mensili. 
E’ necessario essere cittadini con disabilità grave e gravissima, con capacità di 
autodeterminazione, di età compresa tra 18 e 64 anni al 01/01/2019, in possesso di certificato 
di gravità ai sensi della L. 104/92-art.3 comma 3 (anche in fase di accertamento) ed essere in 
possesso di Attestazione ISEE valida (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore ad € 
20.000,00; 

 
 
La domanda di partecipazione ai suddetti bandi può essere presentata presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Caino nel periodo dal 3 Aprile al 6 Maggio 2019.  
 
 
Copia dei bandi e della modulistica potrà essere scaricata dal sito web di Civitas srl 
(www.civitas.valletrompia.it), dal sito del Comune di Caino oppure ritirata presso gli uffici 
comunali. 
 
 
Caino, 04/04/19                                                       L’assessore ai servizi sociali 
                                                                                  Giovanna Benini  

http://www.civitas.valletrompia.it/

