
 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

DI   CALCIO  
 Assessorato ai Servizi Sociali  

      
 

 

 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE 

CON GRAVE DISABILITÀ O NON AUTOSUFFICIENTI 

ASSISTITE A DOMICILIO DA BADANTI  

O DA CAREGIVER FAMILIARE 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO 

➢ essere residenti nel Comune di Calcio; 

➢ Presenza di almeno un componente di qualsiasi età affetto da grave disabilità o non autosufficienza 

assistito a domicilio la cui condizione è documentata o da certificazione di invalidità al 100% con 

indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 

508/1988 o da certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (da allegare alla 

domanda); 

➢ I.S.E.E. socio sanitario non superiore a € 25.000 per gli adulti (da allegare alla domanda) oppure 

I.S.E.E. ordinario per prestazioni rivolte a minorenni non superiore a € 40.000 (da allegare alla 

domanda); 

➢ Nel caso di prestazioni fornite da assistente familiare privato occorre essere in possesso di un regolare 

contratto di assunzione (tempo pieno o parziale) (da allegare alla domanda); 

 
ENTITÀ E DURATA DEL BUONO 

Sono previste le seguenti tipologie di Titolo Sociale: 

 

BUONO SOCIALE fino ad un importo massimo di € 400,00 mensili, finalizzato a compensare le 

prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare. In caso di personale di assistenza regolarmente 

impiegato, il buono sociale può essere integrato con un ulteriore buono mensile sociale fino ad un importo 

massimo di € 400,00 

 

Oppure in caso di assenza di caregiver familiare: 

 

BUONO SOCIALE fino ad un importo massimo di € 800,00 mensili, finalizzato a sostenere a titolo di 

rimborso le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato. 

Il valore dei buoni mensili viene determinato in base alla valutazione della fragilità economica e sociale, 

mentre la durata può essere fino ad un massimo di 12 mesi. 

Per le eventuali integrazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sui siti come sopra meglio individuati 

 

INCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITA’ 
Per i casi di compatibilità e di incompatibilità si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito del comune di 

Calcio www.comune.calcio.bg.it o sul sito dell’Azienda speciale Consortile Solidalia 

www.aziendasolidalia.it 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di assegnazione devono essere presentate, dal 03/05/2021 al 31/05/2021, 

ESCLUSIVAMENTE ONLINE su apposito modulo, disponibile sul sito di Solidalia 

www.aziendasolidalia.it , corredato da tutta la documentazione richiesta dal Bando integrale  

 
 

Calcio, 17/05/2021            Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

Bariselli Claudia Cinzia 

 

http://www.comune.calcio.bg.it/
http://www.aziendasolidalia.it/

