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AVVISO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI FINALIZZATI A 

SOSTENERE PROGETTI SPERIMENTALI DI VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON 

DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 
 

dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023 

 
Richiamati le Deliberazioni della Giunta Regionale n. XI/2720/2019, n. XI/2862/2020, n. XI/4408/2021 e n. XI/4138/2020 e il Decreto d.d.u.o. di 

Regione Lombardia n. 9052 del 01/07/2021 

 

REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE  

• Residenza presso il Comune di Caino; 

• Età tra i 18 e i 64 anni (al 1 gennaio 2022); 

• Avere disabilità grave e gravissima e capacità di esprimere la 

propria volontà; 

• Attestazione ISEE uguale o inferiore ai 25,000,00 euro; 

• Non essere ricoverati presso strutture residenziali; 

• Aderire a un progetto individuale di assistenza di “Vita Indipendente”; 

 

• Dichiarazione I.S.E.E. Socio-sanitario; 

• Certificazione attestante la condizione di disabilità; 

• Contratto di assunzione dell'assistente o contratto con terzi per 

l'erogazione delle prestazioni dedicate al progetto; 

• Carta d'identità del richiedente e del beneficiario. 

 

FINALITÀ 
 

Il Buono, che verrà erogato trimestralmente (settembre, dicembre, marzo, giugno) si configura come intervento economico a sostegno di Progetti di 

Vita Indipendente a favore di persone con disabilità con capacità di autodeterminazione. 

I progetti riguardano percorsi di accompagnamento a favore di persone disabili, per consentire l'esercizio e lo sviluppo dell'autodeterminazione 

e il miglioramento della qualità di vita. 

La persona con disabilità propone e gestisce il proprio piano di assistenza, per conseguire obiettivi di vita indipendente, parità di opportunità e 

integrazione sociale. Caratteristica saliente è la presenza di personale esterno dedicato, con conseguente sollievo delle cure garantite dai familiari. 

 
IL VALORE DEL BUONO VERRÀ DETERMINATO SECONDO I COSTI CONTEMPLATI DAL 

PROGETTO E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, PER UNA QUOTA MENSILE MASSIMA DI € 

1.000,00 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

I progetti devono prevedere azioni in almeno due Aree di Intervento tra Assistente Personale, Abitare in Autonomia, Inclusione Sociale e 

Relazionale. 

Devono inoltre prevedere il numero di ore necessarie, l'assunzione di personale con regolare contratto di lavoro o l'affidamento a terzi del 

servizio e le azioni individuate. 

Tali azioni possono riguardare tutti gli ambiti di vita della persona, in particolare attività: 

 di cura della persona (igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione); 

 di cura dell'ambiente domestico e di vita (organizzazione dell'abitazione, abbigliamento, preparazione pasti, commissioni e disbrigo 

pratiche); 

 di supporto in ambito lavorativo e/o formativo; 

 che favoriscono uscite, integrazione sociale, partecipazione ad attività sportive e del tempo libero. 

La persona con disabilità sceglie autonomamente i propri assistenti e deve regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro privato, oppure può 

avvalersi del servizio di terzi con cui concorda le modalità di attuazione. La titolarità e la responsabilità della scelta e della gestione del rapporto 

di lavoro sono esclusivamente del richiedente. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate dalla persona non autosufficiente o da un suo sostituto (amministratore di sostegno, famigliare convivente o 

parente), dal 1 luglio 2022 (ore 9.00) al 31 luglio 2022 (ore 23.59) esclusivamente sulla piattaforma informatica con accesso tramite SPID o 

Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi con relativo PIN, collegandosi al sito internet di CIVITAS SRL – sezione notizie.  

 

 

 

L’assistente sociale comunale è disponibile per fornire assistenza nella compilazione della domanda, prendendo appuntamento al 030/6830016 int. 9 

oppure 334/1025092.  

 

 

 
  


