COMUNE DI MOTTA VISCONTI
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI
BUONI SOCIALI PER L’ASSISTENZA IN AMBITO FAMILIARE DI PERSONE
CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA
SI RENDE NOTO
Che i Comuni dell’ambito territoriale dell’Abbiatense hanno istituito il Buono Sociale e il
Buono“Assistenti familiari” destinati a soggetti fragili residenti nell’ambito distrettuale quali
titoli a sostegno della permanenza al domicilio di soggetti con limitazioni dell’autonomia.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO SOCIALE
1. Residenza nei Comuni dell’Ambito territoriale dell’abbiatense;
2. ISEE non superiore a € 11.000,00;
3. certificazione medica attestante la limitata autonomia personale (anche
temporanea) ed Invalidità riconosciuta oppure istanza finalizzata al riconoscimento
dell’invalidità civile; in caso di limitata autonomia personale temporanea è
sufficiente la sola certificazione medica;
4. Assistenza al domicilio da parte di un familiare
ENTITA’ DEL BUONO SOCIALE
L’entità del buono varia da € 100,00 ad € 250,00 in base alle condizioni economiche e al
grado di disagio della persona assistita.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO A FAVORE DI PERSONE CHE FRUISCONO DELLA CURA DA
PARTE DI ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARMENTE ASSUNTI
1. Residenza nei Comuni dell’Ambito territoriale dell’abbiatense;
2. ISEE non superiore a € 35.000,00;
3. certificazione medica attestante la limitata autonomia personale (anche
temporanea) ed Invalidità riconosciuta oppure istanza finalizzata al
riconoscimento dell’invalidità civile; in caso di limitata autonomia personale
temporanea è sufficiente la sola certificazione medica;
4. Assistenza al domicilio da parte di un assistente familiare regolarmente assunto
per un monte ore settimanale minimo di 20 ore.
ENTITA’ DEL BUONO A FAVORE DI PERSONE CHE FRUISCONO DELLA CURA DA PARTE DI
ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARMENTE ASSUNTI
L’entità del buono varia in base al valore ISEE da € 1,25 a € 2 per ogni ora di lavoro
dell’assistente familiare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La persona interessata o un proprio familiare devono rivolgersi ai Servizi sociali del proprio
Comune di residenza per la definizione del progetto individualizzato a favore della persona
con limitata autonomia personale e della sua famiglia.
Copia integrale delle Modalità per l’erogazione di buoni sociali per l’assistenza in ambito
familiare di persone con limitazioni dell’autonomia tramite assistenti familiari regolarmente
assunti potrà essere richiesta presso il servizio sociale del Comune di residenza.
Per informazioni: Assistente Sociale Dott.ssa Anna Loreto
Riceve su appuntamento. Per fissare un appuntamento o per informazioni, telefonare
al n°. 02/90008125
lunedì dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

