
UFFICIO TECNICO DI PIANO 

Via Codagli, 10/a – cap. 25034 Orzinuovi (BS)  

(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione) 

 Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393  

E-Mail segreteria@fondazionebbo.it PEC: segreteria.fondazionebbo@pec.it 

 
 

COMUNI DELL’AMBITO N. 8 
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 

Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara 

 
ISTITUISCONO  

BBBaaannndddooo   pppeeerrr   lll’’’eeerrrooogggaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   BBBUUUOOONNNOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE         
FFFOOONNNDDDOOO   NNNOOONNN   AAAUUUTTTOOOSSSUUUFFFFFFIIICCCIIIEEENNNZZZAAA   222000222111   

---AAANNNNNNOOO   222000222222---   
 
I Comuni appartenenti all’Ambito 8 istituiscono un BUONO SOCIALE che dovrà essere utilizzato per 
l’attivazione di prestazioni assistenziali da garantirsi a domicilio finalizzate all’assistenza diretta e alla vita 
indipendente in presenza di disabile o anziano non autosufficiente.  
La persona può scegliere di presentare un'unica domanda tra: 
 

1. € 100 mensili per un massimo di 12 mesi è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate al caregiver familiare; in caso di frequenza unità offerta semiresidenziali, socio sanitarie o 
sociali l’importo è ridotto del 50%; 

 
2. € 200 mensili per un massimo di 12 mesi è finalizzato a compensare le prestazioni di assistente 

personale impiegato con regolare contratto. 
 
I contributi sopra descritti sono alternativi e non sono cumulabili 
 
In alternativa al buono di cui sopra, si potrà prevedere l’attivazione di un voucher sociale per 
adulti/anziani 

 

RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LL’’AACCCCEESSSSOO  AALL  BBUUOONNOO  

Requisiti necessari per l’accesso al buono sociale sono: 

• di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che 
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociale;  

• in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero 
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988; Nel caso della certificazione della condizione di gravità così 
come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legga 104/1992, l’istanza può essere comunque 
presentata in attesa di definizione dell’accertamento 

• con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 20.000,00 e 
ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00; 

• essere residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito 8 (i cittadini stranieri dovranno essere in 
possesso della Carta di Soggiorno alla data di presentazione della domanda); 

• non beneficiare delle misure rientranti tra quelle incompatibili come previsto da DGR 5791/21. 

• essere in vita al momento della presentazione della domanda di concessione del buono. 
 
Tutto ciò che non è specificato, si richiama la DGR 5791/2021/ e il Bando dell’Ambito. 

  

Le domande possono essere presentate 
dal 23 MARZO 2022 al 29 APRILE 2022 

 al Comune di residenza o via  PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.longhena.bs.it 


