LINEE GUIDA PER CONTRIBUTI SOCIALI FINALIZZATI
A SOSTENERE LA FAMIGLIA PER PERIODI DI SOLLIEVO
D.G.R. X/5940 del 05/12/2016
Misura B 2 - Attuazione anno 2017

1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L'erogazione di un contributo sociale per periodi di sollievo per l’anno 2017 - da parte dei Comuni
del l’Ambito territoriale 11 del Garda – adempie quanto disposto da Regione Lombardia con la DGR
X/5940 del 5 dicembre 2016.
In particolare gli scopi di tale intervento sono:
o sostenere la famiglia - per periodi definiti e programmati - al fine di consentire un sollievo
temporaneo dai compiti di cura e assistenza mediante l’inserimento presso unità d’offerta
residenziali sociosanitarie o sociali idonee (RSA, CAH, RSD, CSS);
o rispondere a situazioni di bisogno improvvise, che richiedano l’inserimento urgente della
persona in struttura, in attesa di una successiva collocazione stabile e continuativa;
o limitare o quantomeno ritardare i ricoveri definitivi in strutture residenziali.
2. DESTINATARI
Sono destinatarie le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- età pari o superiore ai 18 anni (compiuti al 31.12.2016);
- ISEE (ordinario o per prestazioni socio sanitarie) pari o inferiore a 18.000,00 euro in corso di
validità;
- certificazione di disabilità grave art. 3, comma 3 della L. 104/92; (*)
- residenza in un Comune dell’Ambito territoriale 11 del Garda.
(*) Nel caso in cui la persona non sia in possesso della certificazione della condizione di gravità
prevista dalla L. 104/1992 (art. 3 comma 3) ma sia già beneficiaria dell’indennità di
accompagnamento potrà comunque accedere agli interventi previsti dalla Misura B2.
L’intervento si rivolge a persone con disabilità o in condizione di non autosufficienza assistite al
domicilio in modo continuativo:
• che abitano con i familiari, i quali provvedono alla cura e all’accudimento delle stesse. In tali
situazioni è necessario che vi sia un effettivo rapporto di e che il caregiver non svolga attività
lavorativa a tempo pieno;
• che vivono sole e che si avvalgono dell’assistenza di assistenti familiari personali (es. badanti) –
regolarmente assunte – in grado di garantire le necessarie funzioni di cura.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
La persona che intende presentare istanza di contributo deve compilare l’apposito modulo (all. A).
Ad integrazione dell’istanza il richiedente deve presentare copia della documentazione
comprovante la spesa sostenuta per l’intervento di sollievo.
Il Comune provvede ad inviare all’Ufficio di Piano (presso la Fondazione Servizi Integrati Gardesani)
l’istanza comprensiva di una breve relazione sociale corredata da:
• Domanda di contributo per progetto di vita indipendente (allegato A)
• Scheda di valutazione della fragilità sociale ADL, IADL e Triage (allegato B),
• Progetto individualizzato (P.I.) definito dal richiedente (e dalla famiglia) con il supporto degli
operatori sociali del Comune e dell’ASST.
Il periodo massimo rendicontabile è stato determinato in 30 giorni di permanenza.
L’entità del contributo, determinata sulla base del costo complessivo del progetto, può raggiungere
il valore massimo del 40% sul costo totale dell’intervento, ed in ogni caso non può superare
l’importo di € 500,00 per ciascun/a richiedente, compatibilmente con le risorse disponibili.
La residenza dovrà permanere alla data di liquidazione del contributo, che sarà comunque
successiva allo svolgimento dell’attività.
Le istanze dovranno riferirsi ad interventi realizzati nell’anno 2017.
La concessione del finanziamento sarà subordinata alla valutazione multidisciplinare integrata e
alla condivisione del Progetto Individuale (P.I.) che vedrà coinvolti il richiedente o la sua famiglia e
gli operatori sociali del Comune e dell’ASST.
4. INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE PRESTAZIONI
Il contributo è incompatibile con il ricovero in forma definitiva in RSA, RSD, CAH, CSS, pertanto
decade dal giorno di ricovero in una delle sopraindicate strutture.
Per ciascun beneficiario/a non è consentita la fruizione in contemporanea di più interventi della
Misura B2 a valere sulle risorse ai sensi della D.G.R. 5940/2016.
5. RISORSE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le risorse disponibili per l’anno 2017 ammontano a euro 1.000,00 (Fondo non Autosufficienza DGR
5940/2016). L’Assemblea dei Sindaci potrà deliberare variazioni dello stanziamento.
Le istanze dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 15.12.2017. Il Comune,
verificata la completezza della documentazione, provvederà ad inviare le istanze alla Fondazione
Servizi Integrati Gardesani - Ufficio di Piano entro il 22.12.2017. L’erogazione avverrà a seguito del
trasferimento dei fondi di cui alla D.G.R. 5940/2016.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.
Salò, 10 febbraio 2017
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