Ufficio Servizi Sociali

Arcisate, 20 aprile 2018

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI A FAVORE DI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVISSIMI

Beneficiari:
1. cittadini residenti in uno dei Comuni del distretto di Arcisate;
2. persone di qualsiasi età, con gravi limitazioni della capacità funzionale che
compromettono significativamente la loro autosufficienza o autonomia personale nelle
attività di vita quotidiana, di relazione e sociale ed in possesso della certificazione di non
autosufficienza rilasciata in base alla L. 104/1992 o indennità di accompagnamento o
anche in attesa di effettuare la visita per il riconoscimento;
3. assistiti a domicilio da un’assistente familiare regolarmente assunta o da un parente
entro il quarto grado;
4. appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE socio-sanitario in corso di validità uguale
od inferiore ad € 30.000,00 o € 20.000,00 in caso di progetti di vita indipendente.
Benefici erogati:
1. buono sociale per prestazioni assicurate da caregiver familiare o assistente personale,
2. buono sociale per progetti di vita indipendente,
3. voucher per servizi educativi e socializzanti per minori disabili.
Modalità di accesso: l’interessato dovrà presentare domanda al Comune di residenza, presso
l’Ufficio Servizi Sociali, entro il 31 maggio 2018.
La domanda, su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali, dovrà essere corredata da
certificazione di invalidità, attestazione ISEE ed eventuale contratto di assunzione dell’assistente
familiare.
L’Ufficio di Piano del Distretto di Arcisate entro l’11 giugno 2018 formulerà la graduatoria a
partire dall’ISEE più basso, con priorità alle persone già beneficiarie della misura B2
nell’annualità precedente, e a chi non è in carico alla misura RSA aperta.
L’erogazione delle provvidenze economiche avrà effetto da giugno a dicembre 2018, salvo
eventuali e successive variazioni decise dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Arcisate.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcisate, tel. 0332 470124,
int. 5.
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