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BANDO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE  

PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA  
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI  

AMBITO  DI  BELLANO  -  LECCO  -  MERATE 

ANNO 2012 

Visto il Piano Operativo Lombardia, approvato con Decreto della Direzione generale 
istruzione, Formazione e Lavoro n. 11052 del 23/11/2011 che promuove e finanzia servizi 
integrati in materia di Assistenti Familiari, e la determinazione n. 953 del 08/06/2012 della 
Provincia di Lecco, che approva il progetto di rete per la realizzazione di “Interventi integrati 
in materia di Assistenti Familiari mediante reti territoriali”  con Ente Capofila Comunità 
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera valido per  le Amministrazioni Comunali 
della Provincia di Lecco: 

Abbadia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, 
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, 
Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana 
Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, 
Cremella,  Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate 
Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, 
Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, 
Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, 
Oliveto Lario, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, 
Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, 
Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre Dè Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, 
Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Si pubblica il seguente Bando per la concessione del Buono sociale a favore delle famiglie 
residenti sul territorio provinciale, che si avvalgono di un assistente familiare, con regolare 
rapporto di lavoro, per prestazioni assistenziali. 
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Il Buono sociale ha l’obiettivo di sostenere le famiglie nel caso si rendesse necessaria la 
sostituzione temporanea del prestatore di assistenza, in due situazioni previste dal progetto: 

1 consentire al proprio prestatore di assistenza la possibilità di frequentare un 
percorso formativo nel settore socio-assistenziale, realizzato da un Ente accreditato 
per la formazione da Regione Lombardia; 

2 assenza per malattia o ferie del proprio prestatore di assistenza. 

L’ erogazione del Buono sociale è incompatibile con il ricovero in struttura residenziale e con 
ogni altro intervento di tipo economico che venga erogato per le medesime finalità. 

Risorse assegnate 
Le risorse assegnate per l’attuazione del presente Bando – come previsto nella ripartizione 
delle risorse di cui all’ “Avviso per la realizzazione di interventi integrati in materia di Assistenti 
Familiari mediante reti territoriali” approvato con Determina Dirigenziale n. 463 del 09 maggio 
2012 – sono di €. 25.784,00=.

Requisiti di ammissibilità 
All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 

1   residenza/domicilio della famiglia (datore di lavoro) e dell’Assistente     
          Familiare sul territorio della Provincia di Lecco;  

2   regolarità del contratto di lavoro con l’Assistente Familiare assunto alle proprie    
          dipendenze; 

3 attestazione della frequenza ad un corso di formazione socio-assistenziale; 
4 sostituzione del prestatore di assistenza, assente per malattia o ferie, con altro 

personale in regola; 
   

Presentazione domanda 

La domanda con i requisiti di ammissibilità dovrà essere presentata dall’interessato  o da un 
familiare/parente o altra persona che si prende cura dello stesso, su apposito modulo 
debitamente compilato entro il 08.10.2012 all’Ufficio dei Servizi Sociali Comunali, che si 
impegnano a trasmettere alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
– Gestione Associata Ambito di Bellano – Via Fornace Merlo, 2   Barzio, fax n° 0341-911640, 
mail: serviziallapersona@valsassina.it
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Allegando: 

1 certificazione ISEE familiare (datore di lavoro) in corso di validità che andrà a 
determinare le graduatorie. È possibile non presentare l’ISEE, ma in tal caso la 
domanda verrà posta in fondo alla graduatoria. 

2 copia contratto di lavoro; 
3 certificazione regolarità pagamenti, versamenti e obblighi previsti dalla normativa 

(fotocopia dei bollettini di pagamento); 
4 carta d’identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto di lavoro e dell’interessato 

al buono mirato; 
5 attestato di frequenza al corso di formazione, rilasciato dall’Ente accreditato; 
6 solo per la seconda modalità, presentazione della copia del contratto di sostituzione 

temporanea. 

È possibile presentare la domanda di buono per una sola delle due situazioni sopra citate 

Per informazioni e/o ritiro modulistica è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del proprio 
Comune di residenza  o alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera  
– Barzio attraverso il sito dell’Ente.   

Valutazione della domanda 
Successivamente all’accertamento dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza dei 
requisiti si procederà alla pubblicazione della graduatoria entro il 30.10.2012.
Graduatoria
A seguito della valutazione delle domande, verranno stipulate due graduatorie suddivise per 
ogni tipologia di situazione prevista, sulla base della quale verranno erogati i Buoni sociali. 
La graduatoria verrà costruita secondo i seguenti criteri: 

1 ordine di presentazione della domanda (farà testo la data di protocollo del Ente che 
riceve la stessa); 

2 valore dell’attestazione ISEE (priorità a quelli con valore più basso); 
3 ha precedenza la graduatoria per la frequenza dell’Assistente Familiare a percorsi 

formativi e in seconda battuta la graduatoria per le sostituzioni di malattie e/o ferie 
dell’Assistente Familiare. 

Ricorsi 
Avverso il collocamento/esclusione dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso 
alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera Via Fornace Merlo 2 - 
Barzio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Il Collegio provinciale appositamente costituito decide entro 30 giorni dalla ricezione del 
ricorso. 
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Decadenza -  sospensione -  riduzione 
Il beneficiario, o il familiare/parente/altro, ha l’obbligo di comunicare in forma scritta al 
Comune di residenza che informerà la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino 
e Riviera ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al Buono sociale: 

1 dimissioni dell’Assistente Familiare; 
2 mancato completamento dell’attività formativa dell’Assistente Familiare.  

In questi casi il Buono sociale verrà ricalcolato in modo proporzionale. 

Eventuali somme erogate a soggetti senza requisiti saranno recuperate.

Entità del Buono 
Il valore del Buono sociale è di: 

- Prima tipologia Euro 400,00=  una tantum alle famiglie che consentono al prestatore 
di assistenza di frequentare un percorso formativo presso Ente accreditato nel periodo 
giugno/novembre 2012 

- Seconda tipologia fino ad un massimo di Euro 400,00=  in base alla spesa 
effettivamente sostenuta dalle famiglie per la sostituzione per malattia o ferie 
dell’Assistente Familiare. 

La seconda tipologia di Buono verrà erogata solo in caso di eventuale residuo sulla prima 
tipologia di Buono.

Barzio, 1 agosto 2012
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