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Criteri per l’erogazione di titoli sociali (buoni o voucher).
Capitolo 1
Buono sociale
Art. 1
Definizione, obiettivi e finalità.
Il buono sociale é un contributo economico in denaro destinato a sostenere e a valorizzare compiti
di cura e di assistenza a domicilio a favore di soggetti fragili, di anziani non più autosufficienti da
parte di nuclei familiari e/o di operatori non professionali (ad esempio badanti).
Gli obiettivi dell’erogazione del buono sono:
• evitare o ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano facilitandone la cura da parte di familiari
e/o di persone regolarmente assunte nella propria abitazione.
• sostenere lo sforzo delle famiglie e dei parenti nella cura dell’anziano e dei soggetti fragili.
Art. 2
Beneficiari.
Possono beneficiare del buono sociale i seguenti soggetti:
anziani al di sopra dei 70 anni;
soggetti affetti da gravi disabilità per i quali i servizi socio sanitari valutano possibile, opportuna e
utile la permanenza al domicilio.
Art. 3
Criteri di ammissibilità.
I soggetti interessati che potranno presentare domanda per il buono sociale dovranno possedere i
seguenti requisiti:
1
residenza da più di 10 anni continuativi nei registri anagrafici del comune di Campione o per
chi ha meno di 10 anni alla data della domanda, iscrizione dalla nascita;
2
residenza, alla data della domanda e per il periodo di erogazione, nel comune di Campione
d’Italia;
3a
età minima 70 anni salvo se si tratta di soggetti con gravi disabilità;
oppure
3b
invalidità al 100% accertata da commissione sanitaria dell’ASL;
4
per i soggetti affetti da gravi disabilità è necessaria una documentazione sanitaria
integrativa e la presenza di un progetto personalizzato formulato dai servizi socio-sanitari;
5
reddito complessivo lordo del nucleo familiare dedotto il canone d’affitto della casa di
abitazione :
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Numero componenti
1
2
3
4
5

Parametro
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Frsv. /Euro
12.000.- pari a € 7.702,68
18.840.- pari a € 12.093,21
24.480.- pari a € 15.713,47
29.520.- pari a € 18.948,59
34.200.- pari a € 21.952,64

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Non costituisce reddito l’indennità di accompagnamento e l’integrazione cambio pensione;
6
presenza di un soggetto (familiare o persona regolarmente incaricata) che presti assistenza
continuativa alla persona;
Art. 4
Erogazione del buono attraverso bando pubblico.
Il buono sociale sarà assegnato a seguito di graduatorie previste da apposito bando pubblico. I
beneficiari percepiranno il buono a partire dalla data di approvazione della graduatoria nella quale il
beneficiario risulta inserito. La graduatoria verrà aggiornata ogni dodici mesi, per consentire ai
soggetti che nel frattempo hanno maturato i diritti di ammissibilità, di inserirsi nella nuova
graduatoria. Per ogni bando verranno stilate due graduatorie una comprendente i soggetti con età
superiore ai 70 anni una comprendente i soggetti affetti da grave disabilità.
In casi di documentata gravità anziani o soggetti affetti da grave disabilità che ne fanno richiesta
potranno essere inseriti nella graduatoria, oltre la chiusura del bando.
Art. 5
Criteri per la stesura delle graduatorie.
Per la stesura delle graduatorie saranno assegnati i seguenti punteggi:
Età compresa tra i 70 e 75 anni
punti
1
Età compresa tra i 76 anni e gli 85 anni
punti
2
Età superiore agli 86 anni
punti
3
Coniugi soli
punti
1
Unico componente il nucleo familiare
punti
2
Senza parenti sul territorio
punti
4
Reddito inferiore a Frsv. 12.000.punti
4
A parità di punteggio verrà data la priorità al soggetto più anziano privo di indennità di
accompagnamento.
Art. 6
Graduatorie.
Le graduatorie, stilate sulla base del punteggio risultante dai criteri di valutazione di cui all’art. 5,
saranno valide per un periodo di dodici mesi con possibilità di eventuali proroghe.
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Art. 7
Risorse.
All’atto dell’emanazione di ogni bando l’Amministrazione Comunale definirà le risorse disponibili.
Art. 8
Ripartizione dei fondi.
Stilate le due graduatorie (anziani e disabili) si ripartiranno i fondi fra le stesse a seconda del
numero delle domande ritenute ammissibili.
Art. 9
Entità del buono sociale.
Il contributo del buono sociale è variabile a seconda che il soggetto sia o meno titolare di indennità
di accompagnamento.
I soggetti con invalidità al 100% e senza indennità di accompagnamento usufruiranno di un buono
sociale di Frsv. 600.- mensili mentre per i soggetti in possesso anche dell’indennità di
accompagnamento, il buono sociale sarà pari a Frsv. 300.-.
Art. 10
Sospensione.
Il buono è sospeso temporaneamente per ricoveri superiori ai 15 giorni in strutture ospedaliere o
extra ospedaliere o durante l’erogazione di voucher sociale (di cui al capitolo n. 2).
Art. 11
Incompatibilità.
Il buono sociale non può essere erogato a più persone all’interno dello stesso nucleo familiare e a
coloro che già beneficiano di sussidi continuativi comunali, escluso il solo cambio sussidiato della
pensione.
Il buono è incompatibile con il ricovero definitivo in strutture residenziali.
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Capitolo 2
Voucher sociale.
Art. 1
Definizione, obiettivi e finalità.
Il voucher sociale è un contributo economico erogato dal comune, con gli stessi scopi e finalità del
buono sociale, sotto forma di “assegno” ma che può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto
di prestazioni a carattere sociale (come ad esempio pasti a domicilio, servizi di lavanderia, aiuto
domiciliare ...) erogate da enti o operatori sociali, professionali, convenzionati con il comune.
Art. 2
Beneficiari.
Possono beneficiare del voucher sociale i seguenti soggetti:
• anziani al di sopra dei 70 anni che vivono soli o con coniuge anziano;
• soggetti affetti da grave disabilità per i quali i servizi socio sanitari valutano possibile,
opportuna e utile la permanenza al domicilio.
Art. 3
Criteri di ammissibilità.
I soggetti interessati che potranno presentare domanda per il buono sociale dovranno possedere i
seguenti requisiti:
1
residenza da più di 10 anni continuativi nei registri anagrafici del comune di Campione o per
chi ha meno di 10 anni alla data della domanda, iscrizione dalla nascita;
2
residenza, alla data della domanda e per il periodo di erogazione, nel comune di Campione
d’Italia;
3a
età minima 70 anni salvo se si tratta di soggetti con gravi disabilità;
oppure
3b
invalidità al 100% accertata da commissione sanitaria dell’ASL;
4
per i soggetti affetti da gravi disabilità è necessaria una documentazione sanitaria
integrativa e la presenza di un progetto personalizzato formulato dai servizi socio-sanitari;
5
reddito complessivo lordo del nucleo familiare dedotto il canone d’affitto della casa di
abitazione :
Numero componenti
1
2
3
4
5

Parametro
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Frsv. /Euro
12.000.- pari a € 7.702,68
18.840.- pari a € 12.093,21
24.480.- pari a € 15.713,47
29.520.- pari a € 18.948,59
34.200.- pari a € 21.952,64

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Non costituisce reddito l’indennità di accompagnamento e l’integrazione cambio pensione;
6
assenza di un soggetto (familiare o persona regolarmente incaricata) che presti assistenza
continuativa alla persona;
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Art. 4
Erogazione del voucher attraverso bando pubblico.
Il buono voucher sarà assegnato a seguito di graduatoria prevista da apposito bando pubblico. I
beneficiari percepiranno il voucher a partire dalla data di approvazione della graduatoria nella quale
il beneficiario risulta inserito. La graduatoria verrà aggiornata ogni sei mesi, per consentire ai
soggetti che nel frattempo hanno maturato i diritti di ammissibilità, di inserirsi nella nuova
graduatoria. Per ogni bando verranno stilate due graduatorie una comprendente i soggetti con età
superiore ai 70 anni e una comprendente soggetti con gravi disabilità.
Art. 5
Criteri per la stesura delle graduatorie.
Per la stesura delle graduatorie saranno assegnati i seguenti punteggi:
Età compresa tra i 70 e 75 anni
punti
1
Età compresa tra i 76 anni e gli 85 anni
punti
2
Età superiore agli 86 anni
punti
3
Coniugi soli
punti
1
Unico componente il nucleo familiare
punti
2
Senza parenti sul territorio
punti
4
Reddito inferiore a Frsv. 12.000
punti
4
A parità di punteggio verrà data la priorità al soggetto più anziano privo di indennità di
accompagnamento.
Art. 6
Graduatorie.
Le graduatorie, stilate sulla base del punteggio risultante dai criteri di valutazione di cui all’art. 5,
saranno valide per un periodo di sei mesi con possibilità di eventuali proroghe.
Art. 7
Risorse.
All’atto dell’emanazione di ogni bando l’Amministrazione Comunale definirà le risorse disponibili.
Art. 8
Ripartizione dei fondi.
Stilate le due graduatorie (anziani e disabili) si ripartiranno i fondi fra le stesse a seconda del
numero delle domande ritenute ammissibili.
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Art. 9
Entità del voucher sociale.
Il contributo del voucher sociale è variabile a seconda del bisogno del soggetto e della prestazione
erogata.
Contributo per tariffa oraria Contributo
aiuto domiciliare
erogato

7.-

per

pasto Trasporto

5.-

Frsv. 0,50 al km

Contributo per
servizio
lavanderia
mensile
50.-

Art. 10
Sospensione.
Il voucher sociale è sospeso per ricoveri temporanei in strutture ospedaliere o extra ospedaliere.
Art. 11
Incompatibilità.
Il voucher sociale può essere erogato a più persone all’interno dello stesso nucleo familiare e a
coloro che già beneficiano di sussidi continuativi comunali. È incompatibile con il ricovero
definitivo in strutture residenziali.
Art. 12
Controlli.
Saranno effettuate verifiche periodiche a campione per il controllo del rispetto dei criteri che hanno
portato all’erogazione dei buoni o dei voucher e al loro corretto utilizzo.
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