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SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Ufficio Socio Assistenziale

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI

BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ GRAVE
SI RENDE NOTO
CHE la Regione Basilicata con DGR n. 263 del 04.04.2019 ha approvato l’Avviso Pubblico per la
“Concessione di Buoni Servizio per il Sostegno alla Disabilità Grave” il cui contenuto integrale è disponibile sul sito
www.regione.basilicata.it sezione “Avvisi e bandi”, e che si allega alla presente.
Il Buoni Servizio
-

-

rappresentano una misura di supporto alla persona con disabilità grave e alla sua famiglia erogati nella
forma di trasferimenti monetari per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari ;
I destinatari non potranno usufruire di altre forme di rimborso per lo stesso servizio;
I Buoni non sono cedibili;
Il valore dei Buoni consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo
familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il destinatario è tenuto a
corrispondere al soggetto che eroga il servizio di cura e assistenza domiciliare;
Le spese sostenute, successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso, ed ammesse a rimborso sono:
a) derivanti da un contratto di lavoro subordinato di assistenti familiari, purchè non legati da vincoli di
parentela;
b) per l’acquisto di servizi di cure e assistenza domiciliare erogati da soggetti privati qualificati;
c) per servizi resi nell’ambito di contratti già attivi o da attivarsi al più tardi successivamente alla
ammissione a finanziamento dell’istanza di partecipazione;
Destinatari dei Buoni Servizio
Sono le persone con disabilità grave in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità
sociale, purchè non destinatari di altre misure di sostegno alla non autosufficienza e/o alla disabilità grave.
Sono le persone residenti nella Regione Basilicata e che al momento della presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) accertata disabilità grave ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (terza colonna
“Disabilità grave” del prospetto in All.3).
b) condizione economica del nucleo familiare rilevata dalla certificazione I.S.E.E. 2019 non
superiore ad € 25.000,00.
Non sono destinatari di questa misura coloro che già beneficiano di altri programmi di sostegno quali: SLA,
Stato vegetativo, Assegno di cura, contributo per disabili gravissimi, etc.
Valore dei Buoni Servizio
1- Il valore dei Buoni Servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE
del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il
destinatario ha sostenuto per l’acquisto del servizio.
2- L’entità dei Buoni Servizio da corrispondere, a copertura dei costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi
di cui all’art. 3 dell’Avviso, è determinata in base ai parametri e fino alla concorrenza della soglia
massima ISEE come segue:
REDDITO FAMILIARE ISEE
Fino a € 10.636,00
Oltre € 10.636,00 e fino a € 25.000,00

QUOTA DI COPERTURA CORRISPOSTA
100% costo dei servizi
90% del costo dei servizi

3- L’ammontare complessivo del Buono Servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di €
3.600,00 per nucleo familiare.
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Presentazione delle domande
Le istanze devono essere presentate esclusivamente compilando il formulario di Domanda di candidatura
on line (Allegato A) disponibile nella sezione “Avvisi e bandi” sul portale istituzionale della Regione
Basilicata.
Termini di presentazione
La procedura di presentazione delle domande è a sportello telematico, farà fede il protocollo automatico
della Centrale Bandi della Regione, secondo due finestre di accesso:
Numero valutazione

Dotazione/Valutazione

1° valutazione

1.500.000

2° valutazione

1.500.000

FINESTRE
Inizio
Fine
Data
pubblicazione 31/05/2019
Avviso sul BUR
01/04/2020
31/05/2020

Il Sindaco
Avv. Andrea BERNARDO

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Numeri telefonici: Centralino: 0835/841016; Sindaco: 0835/841921; Segretario comunale: 0835/841922; Uff.Socio-Assistenziale: 0835/841923 Uff. Ragioneria: 0835/841924; Uff. Tecnico: 0835/841649; Servizi
demografici: 0835/841935; Polizia Municipale: 0835/841936 Uff. Tributi: 0835/841937.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

