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Area: Servizi al Cittadino          
Settore: Servizi Sociali 
Ufficio: Piano di Zona       
 

 

Criteri per la presentazione della domanda per il Buono Sociale 
finalizzato sostegno del lavoro di cura prestato da “Assistenti familiari” 

(Dgr 9151/09) 
         

Anno 2010/2011 
 

 

1) OBIETTIVO 

 
Con delibera n.VIII/6001 del 5/12/2007  la Regione Lombardia ha recepito l’intesa approvata in sede 
di conferenza unificata del 20/09/2007 tra governo, regioni e autonomie locali per l’attivazione 
d’interventi, iniziative ed azioni finalizzate alla realizzazione di progetti sperimentali e interventi per 
la qualifica del lavoro di cura degli assistenti familiari. 
 
Con DGR 9151/09 la Regione ha dato seguito ai finanziamenti e agli interventi di cui sopra anche per 
l’anno 2010, nell’intento di sostenere le persone singole o le famiglie che si avvalgono, in qualità di 
datori di lavoro, di personale addetto all’attività di assistenza familiare ed assegnando agli ambiti 
distrettuali per i piani di zona le risorse necessarie per l’erogazione di buoni sociali mirati, che 
costituiscono una integrazione dell’offerta dei servizi sociali volti a favorire la domiciliarità, l’U.d.p. e 
i comuni dell’ambito di  Cernusco sul Naviglio per le proprie competenze, intendono con questi criteri 
dare un contributo utile a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, con 
particolare riguardo al lavoro di cura. 
 
2) FINALITA’ 
 
L’erogazione del presente contributo alle famiglie del distretto 4 ASL Mi 2 persegue le finalità di : 

• ampliare la fascia di cittadini che riceve sostegno per bisogni di carattere assistenziale; 
• migliorare la qualità dell’assistenza erogata; 
• ampliare la flessibilità nei sistemi di offerta; 
• garantire una attenzione maggiore ai bisogni ed alle preferenze individuali. 

 
 

3) DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
Destinatari dei contributi sono i soggetti, residenti nei 9 Comuni del Distretto 4 ASL Milano, anziani o 
adulti con disabilità, in possesso dei requisiti sotto elencati: 
 

• situazione economica  certificata attraverso l’attestazione ISEE non superiore ad € 
22.500,00; 

• riconoscimento dell’invalidità civile pari al 74% 
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• regolare contratto di assunzione di un assistente familiare (badante o collaboratore familiare) 
con monte ore non inferiore a 24 ore settimanali. 

 

 

4) MODALITA’ DI ACCESSO 

 

I  cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo possono presentare domanda su 
apposito modello distrettuale, da presentare al Servizio Sociale del comune di residenza, corredato  
contestualmente della seguente documentazione : 
 

• dichiarazione sostitutiva unica dell’isee (indicatore situazione economica equivalente) del 
nucleo familiare.  

• Contratto di assunzione dell’assistente familiare. 
• copia della comunicazione inviata all’Inps ed all’Inail dell’assunzione di  un assistente 

familiare (badante o collaboratore familiare) il cui contratto con monte ore non sia inferiore a 
24 ore settimanali è ancora in essere al momento di presentazione della domanda;  

• ricevute di pagamento contributi inps, relative al periodo gennaio 2011/dicembre 2011; 
• copia della certificazione di invalidità civile; 

 
La richiesta dell’interessato, debitamente compilata a cura del servizio sociale comunale , verrà 
successivamente inoltrata all’Ufficio di Piano distrettuale, per la definizione della graduatoria 
distrettuale degli aventi diritto al contributo. 
  
 
 
5) CRITERI PER LA FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nella 
graduatoria predisposta da commissione di valutazione composta da: 

• Responsabile UdP Cernusco sul Naviglio o suo delegato; 
• 1 AS UdP 
• 1 responsabile di servizio sociale comunale/o un AS  facente parte della Commissione tecnica 

Area anziani e disabili 
• 1 collaboratore amministrativo UdP. 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria sarà tenuto conto, dei seguenti elementi: 
- situazione economica  certificata attraverso l’attestazione isee non superiore ad €22.500,00 
- il monte ore settimanale di servizio dell’assistente famigliare individuato dal contratto. 
 
L’entità del fondo è di 32.000,00€. 
I buoni erogati saranno complessivamente n. 32 del valore di € 1.000/cad/una tantum.  
 
La graduatoria degli aventi diritto verrà approvata dall’ufficio di piano al termine dei lavori della 
commissione. 
Per l’assegnazione del contributo di cui al presente bando l’UdP procederà all’erogazione degli 
importi spettanti ai singoli Comuni, in relazione al numero di aventi diritto residenti. Ogni Comune 
procederà successivamente a liquidare le quote agli aventi diritto. 
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6) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo previsto, da corrispondere a ciascun assistito non autosufficiente che usufruisce 
dell’aiuto di un assistente familiare ( badante o collaboratore familiare ) regolarmente assunto per 
non meno di 24 ore settimanali sarà liquidato al Comune di residenza a seguito dell’approvazione 
della graduatoria. 
In caso di decesso dell’avente diritto prima dell’effettiva erogazione dei fondi al comune di residenza, 
il Buono Sociale non verrà erogato. 
 
 
7) DECADENZA DAL DIRITTO  

Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause, verificatesi prima dell’effettiva erogazione del 
contributo al comune di residenza: 

• ricovero definitivo in struttura residenziale; 
• trasferimento della residenza in altro ambito; 
• decesso; 
• cessazione del contratto di lavoro con l’assistente familiare; 
• mancata presentazione di copia del contratto di lavoro o di collaborazione dell’assistente 

familiare; 
 
 
8) PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’  

Il presente bando verrà pubblicizzato attraverso: 
• L’esposizione all’albo pretorio dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale Distretto 4 ASL 

Mi 2 dei presenti criteri; 
• Manifesti e volantini 
• Pubblicazione sui siti internet comunali 

 

 


