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  Bando 2021 Buoni sociali per persone in 

condizione di disabilità grave e non 
autosufficienza (Misura B2 - FNA)  

CHI  PUÒ  R ICH IEDERE  I L  BUONO  M ISURA  B2  

Persone di qualsiasi età, a domicilio, che presentano gravi limitazioni della 
capacità funzionale che compromettono significativamente la loro 
autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di 
relazione e sociale e che hanno: 

1. Condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 
104/1992 oppure riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 

2. ISEE socio-sanitario uguale o inferiore a € 25.000,00 e ISEE ordinario in 
caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00.  

3. Residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Seriate: 
Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di 
Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre 
de’ Roveri 

IN  COSA  CONSISTE  I L  BUONO M ISURA  B2  

 Buono sociale fino ad un valore mensile massimo di € 400,00, 
finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal 
caregiver familiare. In caso di personale d’assistenza regolarmente 
impiegato il buono può essere integrato per un valore massimo mensile 
di € 400,00 se l’assistente familiare è assunta a tempo pieno o per un 
valore massimo mensile di € 200,00 se il personale di assistenza 
regolarmente impiegato è assunto con contratto a tempo parziale.  

 Buono sociale fino ad un massimo mensile di € 800,00 su base annuale 
per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità 
gravi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono sole al domicilio, 
che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il 
supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente 
personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato. 

QUANDO  E  COME  S I  PRESENTA  LA  DOMANDA 

Dalle ore 12:00 di martedì 6 luglio 2021 alle ore 18:00 di venerdì 29 ottobre 
2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che sarà comunicato tramite 
avviso sul sito dell’Ambito di Seriate. 
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  La domanda può essere presentata solo in modalità telematica compilando 

l’apposito modulo on line presente sul sito dell’ambito di Seriate: 
www.ambitodiseriate.it. 

IN FORMAZION I  

Sul sito www.ambitodiseriate.it oppure presso il proprio Comune di 
residenza, la Bottega della domiciliarità (035/0600195 - 035/0900001) o 
l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: 
ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it). 
 

Bando 2021 Buoni care giver per l’erogazione di 
un contributo una tantum per il sostegno del ruolo 

di cura e assistenza del care giver familiare 
connesso alla misura B2 

CHI  PUÒ  R ICH IEDERE  I L  BUONO  CARE  G IVER  

1. Persone in carico alla misura B2 per almeno tre mesi consecutivi nel 
periodo luglio 2021 – giugno 2022; 

2.  con presenza del care giver familiare/figura familiare di riferimento. 

IN  COSA  CONSISTE  I L  BUONO CARE  G IVER  

Il Buono care giver consiste nell’erogazione di un contributo una tantum per 
un importo stabilito da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 e 
fino ad esaurimento risorse. 

QUANDO  E  COME  S I  PRESENTA  LA  DOMANDA 
La domanda si presenta contestualmente alla domanda per il buono sociale 
Misura B2 dalle ore 12:00 di martedì 6 luglio 2021 alle ore 18:00 di venerdì 
29 ottobre 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che sarà 
comunicato tramite avviso sul sito dell’Ambito di Seriate. 
La domanda può essere presentata solo in modalità telematica compilando 
l’apposito modulo on line presente sul sito dell’ambito di Seriate: 
www.ambitodiseriate.it. 

IN FORMAZION I  

Sul sito www.ambitodiseriate.it oppure presso il proprio Comune di 
residenza, la Bottega della domiciliarità (035/0600195 - 035/0900001) o 
l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: 
ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it 


