
 

COMUNE DI BRESCIA 
AREA SOCIALE: PERSONA, FAMIGLIA,  
COMUNITA’ E INCLUSIONE SOCIALE 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
BUONO A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 

PER SCELTE DI VITA INDIPENDENTE 
(Fondo non autosufficienze 2014) 

 
 

Il Comune di Brescia, in applicazione della D.G.R. n. 2883 del 12/12/2014 relativa al programma operativo regionale in 
materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale non autosufficienze anno 2014 ha previsto l’erogazione per 
l’anno 2015 un buono a sostegno della spesa per l’assistenza personale necessaria a sostenere scelte di vita 
indipendente, fino a un valore massimo mensile di Euro 800,00;  
L’intervento in oggetto ha l’obiettivo di sostenere progetti di vita indipendente. 
Il beneficio sarà erogato solo ad esito positivo della valutazione multidimensionale condivisa tra ASL e Comune e 
presa in carico della persona a seguito della definizione delle prestazioni da erogare attraverso un Progetto 
Individualizzato (PI). 
 
 
 

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE IL BUONO: 
Per ottenere il buono è necessario: 

- essere persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92, con 
capacità di esprimere la propria volontà, che intendono continuare o realizzare il proprio progetto senza il supporto del 
caregiver familiare; 

- essere persone disabili in condizioni gravissime beneficiarie di buoni ASL misure B1 oppure persone con SLA o 
malattia del motoneurone già beneficiarie delle misure per le gravi SLA di cui alla D.G.R.  2655/2014; 

- avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni (con estendimento oltre i 65 anni in caso di progetti di vita indipendente già 
finanziati con D.G.R. 740/2013); 

- assistenza personale dedicata, assunta direttamente e/o acquisita direttamente tramite soggetto terzo, per almeno 20 
ore settimanali (con contratto di lavoro categoria badante/assistente personale); 

- avere un reddito ISEE non superiore a 24.000 Euro annui; 
- essere residenti nel Comune di Brescia al momento della presentazione della domanda; 
- non essere inseriti in modo continuativo in una struttura residenziale. 
 
Importo del buono:  
ISEE  =< € 12.000 fino a € 9.600 annui 
ISEE    > € 12.000 fino a € 4.800 annui  
Erogazione trimestrale a seguito presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta per l’assistenza 
personale dedicata.  
 

 
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO: 
La formazione della graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
- Reddito: reddito ISEE in ordine crescente;  
- SLA o Malattia del motoneurone: a parità di ISEE precedenza a persone affette da tali patologie; 
- Età anagrafica: a parità dei criteri precedenti, età anagrafica in ordine crescente; 
In base al numero di domande ammesse e all’importo complessivo disponibile, se necessario, si procederà alla 
rideterminazione dell’importo mensile massimo erogabile di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 7.4.2015. 
 
 

 



 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO: 
L’erogazione del buono per l’anno 2015 sarà effettuata in soluzioni trimestrali a seguito presentazione di 
documentazione attestante la spesa sostenuta per l’assistenza personale dedicata a tutte le persone che ne avranno 
diritto secondo la graduatoria formata in base ai criteri sopra specificati. 
Il beneficiario, o il soggetto richiedente, ha l’obbligo di comunicare al Comune di Brescia ogni variazione che comporti il venir 
meno del diritto al buono. In tal caso il beneficio decade dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono meno le 
condizioni che hanno determinato il diritto all’assegnazione. 
La prima erogazione del buono comprende le mensilità arretrate a partire dalla data di maturazione del beneficio. 
Nel caso in cui il Comune abbia già attivato interventi economici con la stessa finalità nel corso dell’anno 2015, verrà 
conguagliata la eventuale differenza tra quanto già corrisposto e la somma dovuta. 
Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto di un beneficiario sono utilizzate per l’erogazione del buono a favore 
dell’eventuale primo escluso nella graduatoria per il periodo non fruito dall’assegnatario originario. 
Il Comune di Brescia effettuerà, attraverso il proprio personale, i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati 
autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato il beneficio. 
 
 
VOUCHER INTEGRATIVI 
Per coloro che risulteranno beneficiari  del presente buono verrà erogato un voucher una tantum di € 100 a sostegno del 
trasporto dedicato e attrezzato e/o accompagnamento protetto della persona. 
 
 
LIMITAZIONI NELL’EROGAZIONE DEL BUONO: 
Verranno effettuate le seguenti limitazioni: 
- persona beneficiaria del buono Home Care Premium: l’erogazione del presente buono avverrà per differenza, fino alla 

concorrenza dell’importo spettante; 
- in caso di frequenza ai Servizi Diurni con compartecipazione comunale: decurtazione del 50% del buono; 
- In caso di situazione debitoria con l’Amministrazione Comunale, verrà applicata una detrazione dell’importo spettante a 

copertura e fino a concorrenza del debito. 
 

 
SOSPENSIONE DEL BUONO 
Il buono verrà sospeso nel caso di ricovero temporaneo superiore a tre mesi. 
Il buono verrà definitivamente sospeso in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento della residenza o 
decesso del beneficiario. 

 
 

MODALITA ‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

► La domanda per ottenere il buono deve essere presentata entro il 23.6.2015  utilizzando il modulo allegato 

firmato in ogni sua parte e corredato dalla fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.  
Le domande pervenute oltre i termini saranno valutate e poste in lista d’attesa in ordine cronologico e saranno soddisfatte, 
anche parzialmente, solo in presenza di disponibilità dello stanziamento previsto. 
 
Il modulo della domanda può essere scaricato dal sito del Comune: www.comune.brescia.it, oppure ritirato presso le seguenti 
sedi, dal lunedì al venerdì, orari: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16: 

- Centro Sociale Nord – Via Gadola 16 – Tel. 030.2978011-12 
Centro Sociale Sud – Villaggio Ferrari 8 – Tel. 030.2427180 
Centro Sociale Ovest – Via Paganini 1 – Tel. 030.3732230 
Centro Sociale Centro – Via della Rocca 16/a – Tel. 2877445-46 

- Ufficio Relazioni col Pubblico, Piazza Loggia, 13/b; 

- Uffici di zona. 
 
La domanda può essere consegnata: 



 

- a mano presso le sedi dei Centri Sociali sopra elencati, negli orari sopra indicati; 
 Centro Sociale Nord – Via Gadola 16 – Tel. 030.2978011-12 

Centro Sociale Sud – Villaggio Ferrari 8 – Tel. 030.2427180 
Centro Sociale Ovest – Via Paganini 1 – Tel. 030.3732230 
Centro Sociale Centro – Via della Rocca 16/a – Tel. 2877445-46 
Nei seguenti giorni ed orari: 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
Giovedì dalle 14,00 alle 16,00; 

- per raccomandata con ricevuta di ritorno allegando fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di 
validità al seguente indirizzo: Comune di Brescia Settore Servizio Amministrativo – Area Sociale – P.le della 
Repubblica 1 - 25126 Brescia; 

- per posta elettronica in copia formato PDF, allegando fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di 
validità, o con firma elettronica certificata, all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.brescia.it. 

 
►Attestazione ISEE: 
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità. 
 
 
MODALITA’ DI CONTROLLO DELLE DOMANDE PRESENTATE 
L’autocertificazione presentata per l’ottenimento del presente buono potrà essere soggetta a controllo anche dopo 
l’erogazione del contributo. 
Ai fini di detto controllo potrà essere richiesta la sotto elencata documentazione: 
• fotocopia dell’estratto conto bancario, BancoPosta o libretto postale con allegato eventuale dossier titoli e polizze vita 

riscattabili relativo a 6 mesi continuativi di movimentazione antecedenti o posteriori al saldo dichiarato sul modello ISEE 
alla voce patrimonio mobiliare; 

• modello 730/UNICO o modello CU utilizzati per la dichiarazione ISEE; 
 
in caso di dichiarazione non veritiera sarà chiesto il rimborso del contributo erogato, ferma restando la responsabilità penale 
per falsità in atti e dichiarazione mendace, come previsto dal DPR 445/2000. 
 
 

☼☼☼ 
 
 

 
► Per qualsiasi chiarimento o assistenza nella compilazione della domanda rivolgersi ai centri sociali del proprio 
territorio negli orari sopra indicati. 
 
L’istruttoria e l’erogazione del beneficio sono affidate al Settore Servizi Sociali. 
 

 

 

Responsabile del Settore Servizi Sociali 
(d.ssa Silvia Bonizzoni) 


