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LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI FINALIZZATI A SOSTENERE I RICOVERI DI 

SOLLIEVO TEMPORANEI PER DISABILI GRAVI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

D.G.R. X/740 del 27 settembre 2013 

 

ART. 1 – FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il presente documento disciplina l’erogazione di contributi sociali alle famiglie che accudiscono 

disabili gravi ed anziani non autosufficienti per periodi di sollievo trascorsi presso idonee strutture 

residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie. 

Il buono sociale per ricoveri temporanei e di sollievo è finalizzato a: 

- Sostenere il nucleo familiare, sostituendolo per periodi definiti e programmati, per 

consentire un sollievo temporaneo dai compiti di cura e assistenza in previsione di un 

successivo rientro del disabile/anziano al proprio domicilio o rispondere a situazioni di 

bisogno tali da richiedere l’inserimento immediato in RSA/CAH/RSD in attesa di 

collocazione stabile; 

- Consentire l’assistenza primaria ed il supporto al recupero psicofisico della persona 

disabile/anziana nelle situazioni di dimissioni dagli ospedali o altre strutture sanitarie; 

- Consentire la frequenza temporanea presso servizi semiresidenziali sociosanitarie (CDI-

CDD) per garantire ai familiari un sollievo temporaneo dai compiti di cura e assistenza. 

 

I ricoveri hanno durata massima di 90 giorni. 

Il buono consiste nell’erogazione, per i soggetti che rientrano nei requisiti, di un contributo a 

rimborso delle spese sostenute dalla famiglia presso strutture accreditate, contribuendo 

all’acquisto di prestazioni professionali erogate dalla struttura. 

Il budget a disposizione per l’intervento è previsto in € 21.000,00. Ogni Comune dell’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona, ha a disposizione € 3.000,00. 

 

ART. 2 – DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL BUONO 

Possono beneficiare del buono sociale per i ricoveri temporanei di sollievo i soggetti residenti in 

uno dei sette Comuni dell’Azienda Speciale Consortile “Medio Olona Servizi alla 

Persona”(Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, 

Gorla Minore), che presentano i seguenti requisiti: 

 

a) SOGGETTI DISABILI GRAVI: 

- soggetti fino ai 64 anni con il riconoscimento dell’Invalidità Civile pari al 100%, con o senza 

indennità di accompagnamento; 

- ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00, secondo il calcolo effettuato sulla 

base della normativa vigente; 
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b) SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: 

- avere un’età non inferiore a 65 anni, compiuti al momento di presentazione della 

domanda; 

- riconoscimento Invalidità Civile pari al 100%, con o senza indennità di accompagnamento; 

- appartenere ad un nucleo familiare con  attestazione I.S.E.E. non superiore a € 12.000,00 

fatti salvi i seguenti abbattimenti: 

 

Età Per ciascun anno di età superiore ai 70 - €. 100,00 

Numero altri componenti 

nucleo familiare percettori 

di reddito 

Per ciascun componente del nucleo familiare 

percettore di reddito incluso nella dichiarazione 

sostitutiva per la determinazione dell’I.S.E.E., 

escluso il richiedente. 

- €. 1000,00 

Situazione abitativa 

dell’anziano 

Assenza di figli residenti o domiciliati nel Comune 

di residenza dell’anziano 

- €. 500,00 

 

ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BUONO: 

Le famiglie interessate all’assegnazione del buono dovranno presentare apposita domanda al 

proprio Comune di residenza, previo appuntamento con l’assistente sociale comunale, utilizzando 

il modulo allegato (Allegato 1), a partire dal 17/03/2014 fino al 15/09/2014. Nel caso in cui vi 

fosse ulteriore diponibilità di fondi per finanziare tali interventi, l’Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona valuterà l’opportunità di una riapertura dei termini per la presentazione di nuove 

domande. 

Le condizioni che consentono l’accesso al buono saranno certificate dal richiedente, fatta 

eccezione per la certificazione ISEE, il verbale di invalidità civile e la documentazione comprovante 

la spesa da sostenere per il ricovero e copia della fattura, quest’ultima da presentarsi per la 

liquidazione del buono. 

L’assistente sociale del Comune provvederà a trasmettere all’Azienda Speciale Consortile Medio 

Olona la domanda corredata compilata e, avvalendosi della valutazione multidimensionale 

effettuata dall’ASL, procederà con l’elaborazione del PAI. 

Infine, l’assistente sociale concorderà con i beneficiari del buono i contenuti del contratto di 

accompagnamento (Allegato 2).  

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona provvederà, fino ad esaurimento del budget 

complessivo stanziato, ad erogare i buoni ai beneficiari, a seguito di presentazione al Comune di 

residenza di copia della fattura degli oneri sostenuti per il ricovero. 

 

ART. 4 – ENTITA’ DEL BUONO 

Il valore del buono viene stabilito in € 30,00 giornalieri per l’ammissione nei servizi residenziali e 

ed in € 15,00 giornalieri per l’ammissione nei servizi semiresidenziali. 

Il buono è concesso fino ad un massimo di 90 giorni di frequenza ed è liquidato a seguito della 

presentazione al Comune di residenza di copia di fattura degli oneri sostenuti per il ricovero. 
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ART. 5 - CONTRATTO DI ACCOMPAGNAMENTO 

La persona che accede al buono deve successivamente sottoscrivere uno specifico contratto di 

accompagnamento (allegato 2) che deve prevedere: 

1. le modalità di utilizzo del buono sociale 

2. la durata del contratto  

3. le verifiche e le modalità di controllo da parte dell’ente erogatore 

4. le condizioni di decadenza del contratto 

5. le modalità di riscossione del buono 

 

ART. 6 - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità 

dei dati dichiarati.  

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Azienda Speciale 

Consortile “Medio Olona Servizi alla Persona segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le 

iniziative di competenza e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei 

benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

ART. 7 – MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI 

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte dei personale dell’Azienda Speciale 

Consortile “Medio Olona Servizi alla Persona” relativamente ai profili qualitativi e quantitativi degli 

interventi e dei progetti attivati tramite i titoli sociali per pervenire ad una lettura dei bisogni  di 

ogni area individuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


