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Criteri relativi alle modalità di assegnazione delle risorse economiche di cui alla DGR 
5940/2016 MISURA B2 
 
ISEE 
 
I criteri ISEE per l’accesso ai benefici di cui al Piano Operativo Territoriale 2017 sono i seguenti: 
 

- Valore ISEE SOCIOSANITARIO nella misura massima di € 16.500; 

- Valore ISEE SOCIOSANITARIO nella misura massima di € 20.000 PER PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE DI PERSONE CON CAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE; 

- Valore ISEE ORDINARIO FAMILIARE nella misura massima di € 26.000 PER INTERVENTI RIVOLTI A 
MINORI DISABILI. 

La riparamentrazione del beneficio riconosciuto si applica a partire dal valore ISEE € 5.500,00 (rif. 
Regolamento ISEE provinciale accesso ai contributi economici) e fino al limite indicato secondo un 

criterio di progressività lineare, attraverso l’applicazione della seguente formula: isee utente meno 
isee iniziale moltiplicato per il contributo massimo e diviso per la differenza fra isee finale e isee 
iniziale; la partecipazione che risulta va sottratta e arrotondata rispetto alla misura massima 
prevista fino a € 50 in più o in meno.  
 
Sotto il valore di € 5.500,00 non viene applicata alcuna rideterminazione in base all’ISEE; sopra la 

soglia massima stabilita non si accede al beneficio. Il valore minimo di contributo da erogare, per 
quanto riguarda il solo buono sociale, qualora spettante, è pari a € 50. 
 
La rideterminazione  ai sensi dell’ISEE non viene applicata ad alcuni voucher ove previsto dal Piano 
Operativo Territoriale. 

 
DECORRENZA DEL  CONTRIBUTO  
 
I benefici erogati a seguito di istanze validamente presentate dopo il 31.05.2017, decorreranno 
dalla data di presentazione della stesse, con riparametrazione dell’importo mensile in relazione ai 
giorni. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di cessazione degli interventi nel corso del mese. 

 
DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO 
 
Si decade dal diritto ai benefici erogati nei casi di decesso o di trasferimento di residenza in altra 
Provincia della persona beneficiaria. Tali informazioni devono essere tempestivamente comunicate 
all’Ambito che ha riconosciuto i benefici. 
 

ALTRI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI BENEFICI AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA’ 
ESPLICITATO NEL PIANO OPERATIVO TERRITORIALE 

 
Di seguito vengono riportate le tabelle indicanti i criteri di determinazione del buono sociale. Per il 

buono sociale a sostegno delle prestazioni di cura garantite dal caregiver (familiare o assistente 
familiare) verrà valutato anche il rapporto fra bisogno assistenziale/carico di cura e prestazione 
resa dal caregiver. 
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ISEE                             

(€ 5500-€16500)  

(€5500-26000 se 

minori)

presenza di un solo 

familiare o 

conv iv ente DEDITO 

ALL'ASSISTENZA a 

tempo pieno 

presenza di un 

solo familiare o di 

un conv iv ente  

DEDITO 

ALL'ASSISTENZA   

a tempo parziale

presenza di due  

più familiari o 

conv iv enti (se 

maggiorenni)

SAD/H, ADI, 

ADM, ecc.(> 

3 interv enti  

settimanali)

frequenza di 

centri diurni
si

assistenza continuativ a 24 h a 

persona con carico assistenziale 

elev ato (assistenza anche 

notturna attiva e abituale)

€.800 € 500 € 400 -10%

€ 150 (€200 se  

minori ins. a 

scuola)

si

assistenza continuativ a almeno 7 

h/die diurne esclusa la notte  a 

persona con carico assistenziale 

medio 

€ 500 € 400 € 300 -15%

€ 150 (€200 se  

minori  ins. a 

scuola)

si

assistenza  quotidiana (inferiore 

alle 7h/die)con carico assistenziale  

basso 

€ 300 € 200 € 100 -20%

€100(€100 se 

minori ins. a 

scuola)

si

assistenza occasionale 

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL BUONO SOCIALE PER CAREGIVER FAMILIARE (autosoddisfacimento) valore massimo mensile €800

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 

EROGATA 

RETE  FAMILIARE 

FRUIZIONE di  interventi 

socio assistenziali e socio 

sanitari 

non previsto dalla DGR come buono sociale  
 

 assistenza continuativ a 24h a 

persona con carico assistenziale 

elev ato (assistenza anche 

notturna attiva e abituale)

€ 800 si

 assistenza continuativ a almeno 7  

h/die diurne esclusa la notte a 

persona con carico assistenziale 

medio 

€ 600 si 

assistenza quotidiana (inferiore alle 

7h/die) a persona con carico 

assistenziale  basso  

€ 400 si

assistenza occasionale non previsto dalla DGR come buono 

sociale

2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL BUONO SOCIALE PER ASSISTENTE 

PERSONALE                                    valore  massimo mensile €400/ €800

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 

EROGATA 
valore voucher ISEE 

 
 

3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL BUONO SOCIALE PER VITA INDIPENDENTE 
(prestazioni assistente familiare per autonomia da famigliari)                       

valore massimo mensile €800 

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
EROGATA  

valore voucher 
ISEE                

(€5500-20000) 

assistenza continuativa 24 h 
(assistenza anche notturna attiva) 

€ 800 

assistenza continuativa almeno 7 
h/die diurne esclusa la notte  

€ 600 

assistenza  quotidiana (inferiore 
alle 7h/die) 

€ 400 

si 

 


