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CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI
PER MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE
Art.1
OGGETTO
I presenti criteri disciplinano l’utilizzo dei buoni sociali quali titoli erogati per sostenere l’impegno
di caregiver non professionali nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art.2
FINALITA’
Il buono sociale è un titolo per mezzo del quale si riconosce e sostiene, prioritariamente, l’impegno
diretto dei familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell’accudire in maniera continuativa un
proprio congiunto in condizione di fragilità.
Lo stesso, inoltre, può essere orientato a soddisfare i bisogni di altri soggetti in condizioni di
fragilità sociale nell’ambito di progetti individualizzati definiti dal servizio sociale professionale
Art.3
DESTINATARI
Possono beneficiare, nei limiti di stanziamento di bilancio, dei buoni per prestazioni sociali, i
cittadini residenti ed appartenenti alle categorie indicate di seguito:
- adulti con il 100% di invalidità, adulti malati terminali, adulti affetti da gravi patologie in
attesa di riconoscimento di invalidità al momento della definizione del piano di assistenza;
- minori portatori di handicap;
- malati psichici;
- famiglie e/o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione con meno di 65 anni.
Non hanno diritto ad accedere al buono sociale le persone che, pur appartenendo alle categorie di
cui sopra, siano ricoverate temporaneamente e/o stabilmente in strutture residenziali.
Art.4
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ASSEGNAZIONI DEI BUONI SOCIALI
Per poter richiedere i buoni sociali i cittadini dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:
- avere un reddito ISEE dell’anno nel corso del quale viene richiesto il titolo sociale, calcolato
come previsto dalla normativa vigente, non superiore a € 9.225,00;
- aver sottoscritto un progetto individualizzato di accompagnamento e assistenza definito dal
Servizio Sociale;
- non essere fruitore di servizi, prestazioni, contributi economici o altri benefici finalizzati alla
copertura del medesimo bisogno; il buono sociale potrà comunque integrare gli strumenti di
intervento precedenti qualora questi risultino essere insufficienti a soddisfare il bisogno
nella misura prevista dal progetto individualizzato di intervento.

Art.5
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
Il contratto di accompagnamento e assistenza, sottoscritto dal Servizio Sociale e dal richiedente il
buono, deve prevedere le seguenti condizioni:
- impegni e condizioni che i soggetti interessati al progetto si assumono e garantiscono;
- impegno del familiare, o altra persona individuata, ad accudire direttamente o attraverso le
reti di solidarietà presso il domicilio il portatore del bisogno in maniera continuativa nelle
forme e nei modi stabiliti dal contratto di assistenza sottoscritto;
- durata del contratto (massimo semestrale) ed eventuale possibilità di rinnovo;
- verifiche e modalità del controllo da parte del Servizio Sociale del Comune;
- condizioni di risoluzione e di decadenza del contratto.
Ogni cambiamento del progetto, sia esso quantitativo che qualitativo, dovrà essere concordato con
l’utente o un referente familiare che dovranno sottoscrivere per accettazione le eventuali modifiche.
Art.6
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI SOCIALI
Per l’erogazione del buono sociale, che avviene con cadenza mensile, il Servizio Sociale procede
secondo l’ordine di presentazione del progetto di assistenza e fino all’esaurimento dei fondi messi a
disposizione dal bilancio dell’anno in corso.
L’erogazione del buono sociale, le cui modalità devono essere chiaramente indicate nel progetto
individuale, decorrerà dal mese successivo la sottoscrizione del progetto.
Art.7
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE
Il buono sociale ha, di norma, la durata prevista dal progetto e comunque di massima n.6 mesi
rinnovabili.
La decadenza del diritto avviene con la perdita di uno dei requisiti previsti nel precedente art.4
oppure in caso di ricovero in strutture residenziali della persona avente diritto.
Art. 8
ENTITA’ DEI BUONI SOCIALI
Il buono sociale che riconosce l’impegno del familiare prestatore di cure sarà proporzionato alla
situazione del richiedente valutata mediante l’accertamento ISEE dell’anno nel corso del quale
viene richiesto.
In particolare sono previste due fasce di buono sociale:
- ISEE inferiore a 6.000,00 €
buono sociale massimo di € 400,00;
- ISEE compreso tra 6.000,01 € e 9.225,00 €
buono sociale massimo di € 300,00;
Art.9
NORMA TRANSITORIA
Applicazione della L. 289/2002, art. 46 comma 2 “ Misure a sostegno delle politiche in favore delle
famiglie di nuova costituzione per il sostegno alla natalità’’ per minori disabili 0 – 15 anni e per
minori 0-10 anni senza individuazione ISEE.

