Seriate, 15 maggio 2020

2020_b2_comunicazione_avvio_bando

Responsabili dei Servizi Sociali
Assistenti sociali
Comuni dell’Ambito territoriale di Seriate

Oggetto: Apertura bando per l’assegnazione per l’anno 2020 di buoni sociali destinati al
sostegno delle persone in condizioni di disabilità grave e non autosufficienza
residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Seriate (Misura B2 – FNA 2019).
Comunico che ho provveduto a indire il bando per l’erogazione dei buoni sociali a sostegno
delle persone con grave disabilità o in condizioni di non autosufficienza per l’anno 2020.
Considerate le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata
prevista una forma semplificata per la partecipazione al bando, finalizzata ad agevolare la
presentazione delle domande da parte degli interessati, salvo poi perfezionare la domanda
in un momento successivo.
Il bando sarà aperto dalle ore 18:00 di venerdì 15 maggio 2020 alle ore 18:00 di
venerdì 25 settembre 2020, 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.
Per coloro che non fossero in grado di presentare in autonomia la domanda in via
telematica, sarà possibile richiedere supporto per la compilazione presso il proprio comune
di residenza, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19.
L’ufficio di piano provvederà a inviare con cadenza periodica ai servizi sociali comunali
l’elenco dei richiedenti il Buono sociale Misura B2 al fine di procedere con il controllo dei
requisiti di ammissione, con la valutazione (Schede di valutazione ADL, IADL e valutazione
sociale) e con la predisposizione del progetto personalizzato.
I servizi sociali comunali provvederanno ai suddetti controlli secondo la normativa vigente e
all’invio della comunicazione di ammissione alla valutazione o di non accoglimento per
mancanza dei requisiti. Effettuata la valutazione sociale, inoltreranno all’Ufficio di Piano
tramite Pec le schede di valutazione, il progetto e l’attestazione ISEE, reperita dal portale
INPS, dei richiedenti ammessi alla valutazione, secondo una calendarizzazione che sarà
definita in sede di Gruppo Tecnico in accordo con il servizio STVM.
Invito i singoli Comuni a dare pubblicità rispetto all’apertura del bando, pubblicando sul
proprio sito internet e sui tabelloni luminosi la notizia e il volantino informativo.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potete contattare l’ufficio di piano (035.304.293)
Allego il seguente materiale:
•

Bando 2020 per l’assegnazione di buoni sociali destinati al sostegno delle persone in
condizione di disabilità grave e non autosufficienza residenti nei Comuni dell’Ambito
territoriale di Seriate (Misura B2 - FNA 2019);
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•

Volantino informativo;

•

Flow chart del processo di erogazione;

•

Fac simile di modulo domanda on line;

•

Delega alla riscossione del buono;

•

Scheda di valutazione sociale;

•

Modulo di progetto.

Cordiali saluti.
Il direttore
dell’Ambito territoriale di Seriate
Stefano Rinaldi
Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Responsabile procedimento
Sabrina Bosio

tel 035 304.284

ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it

tel 035 304.293

ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it

Responsabile istruttoria
Giada Torriani
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