
 
 
 

 

AMBITO 9 - BASSA BRESCIANA CENTRALE 
Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, 
Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio, Seniga, 

Verolanuova, Verolavecchia 
 
 

BANDO 
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

AI SENSI DELLE D.G.R. N. 5791/21 – Misura B2 
PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 

 
 
PREMESSA 
Con deliberazione n. 5791 del 21/12/2021, la Regione Lombardia ha approvato rispettivamente il 
programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - 
annualità 2021 esercizio 2022. L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale nella 
propria seduta del 28 febbraio 2022 ha approvato i criteri di accesso al beneficio per tutti i Comuni 
dell’Ambito.  
La destinazione del fondo è finalizzata ad interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua 
famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto 
di vita. 
 
 
DESTINATARI DEI PROGETTI 
- di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che 

compromettono l’autosufficienza e l’autonomia personale;  
- residenti nei Comuni dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale;  
- in possesso della certificazione di gravità, ai senti dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o beneficiarie 

dell’indennità di accompagnamento di cui alle L. 81/90 e successive modifiche previste dalla L. 
508/88; 

- che pur non essendo in condizione di gravità abbiano già inoltrato ad INPS l’istanza per 
l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti della L.104/92 (da documentare con ricevuta 
di inoltro all’INPS); 

- ISEE sociosanitario fino a un massimo di Euro 30.000,00  
- non già beneficiarie di misure rientranti tra quelle incompatibili come previsto da DGR 5791/2021. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’APP Ambito9 a partire dal 04.04.2022 fino al 
06.05.2022. 
Immagine APP 

 
 
 
 
 
 

Dallo Store del cellulare, il cittadino dovrà scaricare l’applicazione “Ambito9”. Una volta installata 
l’applicazione, la persona si troverà nella pagina Home e potrà effettuare la registrazione, cliccando su 
“Registrati”. 



 
 
 

 

In questa fase verranno richiesti i seguenti dati: Nome – Cognome – Email – Password – Conferma 
Password. 
Dopo aver cliccato su “Accetto la privacy policy”, il cittadino dovrà premere sulla voce “SIGNUP”, a cui 
seguirà una fase aggiornamento automatico. 
Nella successiva schermata di “Benvenuto”, il cittadino dovrà selezionare il proprio comune di 
riferimento tra quelli proposti e cliccare su “Conferma”. 
Dopo un aggiornamento automatico, il cittadino è all’interno dell’APP e potrà cliccare nella sezione 
Questionari - Bando Modulo domanda Misura 2 FNA il tasto “vedi” per iniziare a compilare la domanda. 
Il cittadino avrà inoltre la possibilità di visionare News e Documenti e inviare delle segnalazioni nella 
sezione “Richieste” 
Le istanze prive della documentazione richiesta o riportanti documentazione non in corso di validità non 
verranno valutate dalla commissione esaminatrice. 
La domanda deve essere corredata da: 
- copia del verbale di riconoscimento invalidità ai sensi della L.18/1980 e successive 

modifiche/integrazioni previste dalla L. 508/1988 o in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 della L. 104/1992 (verbale INPS, non il verbale della commissione per l’accertamento 
dell’handicap scolastico) o ricevuta di inoltro ad INPS del modello per l’accertamento della 
condizione di cui alla L.104/92 art.3 comma 3; 

- attestazione ISEE in corso di validità. In caso di omissioni/difformità non modificabili dal cittadino 
si procede come previsto da messaggio INPS n. 1274 del 20-03-2020. In applicazione a quanto 
previsto dal DPCM 159/2013, l’Azienda/Comune si riserva di chiedere documentazione atta a 
dimostrare la veridicità della dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. 

- copia del documento di identità del richiedente 
- copia della tessera sanitaria del richiedente 
- copia del contratto di assunzione solo in caso di richiesta del Buono Sociale per prestazioni di 

assistente personale impiegato con regolare contratto 
- Scheda ADL compilata 
- Scheda IADL compilata  
 
 
STRUMENTI ATTUATIVI 
Per sostenere tali domande è prevista l'erogazione di un buono mensile per 12 mesi pari ad €. 600,00.  
 
 
VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO 
Una Commissione tecnica, definita dal Coordinamento di Ambito, valuterà le domande e predisporrà 
una graduatoria degli aventi diritto al finanziamento e in base a: 
- valore ISEE  
- indice di fragilità dato dalle schede ADL – IADL 
- Indicatori assistenziali, quali:  

 Obiettivi di intervento  
 Numero di interventi attualmente attivi 
 Tipologia di interventi attivati 
 Necessità di assistenza continuativa 

Per la graduatoria relativa al Buono Sociale per prestazioni del care giver familiare minori, inoltre, verrà 
valutata l’assistenza continuativa per supporto:  

 alla comunicazione 
 alla socializzazione 
 alla somministrazione dei farmaci 
 a problematiche di comportamento 

 



 
 
 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle persone che non beneficiano di altri interventi o 
sostegni integrativi di carattere assistenziale.  
In caso di ulteriore parità di punteggio si prenderà in considerazione il valore ISEE minore.  
 
L’assegnazione del finanziamento avverrà in base alle risorse disponibili. 
 
 
INCOMPATIBILITA’ 
 Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019); 
 Accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, 

Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 
 Misura B1; 
 Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario 

Regionale; 
 Contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI 
 Presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 
 Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente 
 
 
INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il proprio Comune di residenza.  
Il presente Avviso è integralmente pubblicato sul sito www.ambito9.it 
 
 
Ghedi, 04/04/2022 
            
 

                 Il Direttore 
   Dott.ssa Claudia Pedercini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento è il responsabile del procedimento.   


