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1 Definizione
Il contributo a favore di persone con disabilità per progetti di vita indipendente consiste in
un beneficio di carattere economico fornito dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, per
realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare ma con l'ausilio di un
assistente personale autonomamente scelto e regolarmente assunto direttamente da parte
dell'interessato, in attuazione della DGR n. 7856 del 12.02.2018.

2 Finalità dell’intervento
Tali interventi economici sono strumenti a supporto della persona volti in particolare a:
− sostenere le abilità e le autonomie del disabile fisico-motorio grave e gravissimo
con capacità di esprimere la propria volontà, fuori dal nucleo familiare;
− promuovere le pari opportunità di assunzione di un assistente personale
intervenendo sugli ostacoli di tipo economico.

3 Soggetti destinatari
Possono beneficiare del buono per progetti di vita indipendente, nei limiti del
finanziamento regionale, i cittadini residenti nell’ambito territoriale dei Comuni aderenti al
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in condizione di disabilità, con i seguenti requisiti:
− età compresa tra 18 e 64 anni
− con certificazione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della
L. 104/1992 e/o riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
− capacità di autodeterminazione e di esprimere la propria volontà.
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Nelle more della definizione del processo di accertamento della condizione di disabilità
grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, l’istanza può essere comunque
presentata qualora la situazione oggettiva sia di disabilità fisico-motoria del soggetto. In tal
caso è necessario integrare la documentazione richiesta con un approfondimento sanitario
e il parere del referente dell'Area Disabili del Consorzio.
Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie
e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.
Essa è effettuata in maniera integrata tra Consorzio e ASST in caso si rendesse
necessario un approfondimento circa la situazione clinica del soggetto.

4 Requisiti economici per l’accesso
Ai fini dell’accesso al contributo, la verifica della condizione economica del richiedente è
effettuata in relazione alla certificazione dell'ISEE sociosanitario, secondo le disposizioni
del DPCM 159/2013 come modificato dal decreto 42/2016, convertito nella legge n. 89 del
26 maggio 2016.
Il limite dell’ISEE per l’accesso al buono vita indipendente per l’anno 2018 è stabilito in €
20.000,00 e deve risultare da attestazione ISEE in corso di validità.
A seconda dell’ammontare dell’indicatore ISEE, è corrisposto un contributo di valore
variabile secondo la seguente tabella:
FASCE ISEE
0-10.000
Da 10.000,01
fino a 20.000

copertura
massima
90%
in proporzione
30%

massimo
mensile
€ 750,00
in proporzione
€ 200,00

Come previsto nell’allegato B della DGR 7856/2018, nel caso in cui il beneficiario risulti
inserito in un’unità d’offerta semiresidenziale sociosanitaria o sociale con frequenza
strutturata e continuativa, il contributo spettante calcolato in base ai parametri sopra
riportati sarà ridotto del 20%.

5

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’anno 2018 devono essere presentate presso i servizi sociali del
Comune di residenza della persona interessata, sottoscritte dall’interessato o da chi
eventualmente ne eserciti la tutela o da un familiare, utilizzando il modulo allegato al
presente regolamento.
Il servizio sociale comunale provvederà a:
1) svolgere l’istruttoria
2) aprire o integrare la Cartella Sociale Informatizzata dell’interessato
3) caricare la domanda di accesso alla misura B2 sottoscritta dal richiedente e la
documentazione necessaria, che si compone di:
- Carta d’identità e codice fiscale dell’interessato e della persona che sottoscrive la
domanda;
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- Verbale di invalidità civile e (in caso di mancato riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento) verbale L.104/92;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- regolare contratto di assunzione dell’assistente personale
NELLA
SEZIONE
VALUTAZIONE
DELLA
CARTELLA
SOCIALE
INFORMATIZZATA
4) inviare
avviso
al
Consorzio
all’indirizzo
di
posta
elettronica
as@servizisocialiolgiatese.co.it circa l’inserimento della domanda per la misura B2.
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo sono autocertificate dal richiedente,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
E’ possibile inoltre per i cittadini presentare la domanda del buono per la vita indipendente
anche allo Sportello Unico Welfare presso l’ASST di Olgiate Comasco. Gli operatori SUW
provvederanno a caricare domanda e documentazione nella Cartella Sociale
Informatizzata, anche in collaborazione con il servizio sociale del Comune di residenza.
Non saranno valutate domande incomplete e relative ad utenti per cui non verrà
compilata la Cartella Sociale Informatizzata secondo le indicazioni sopra esposte.

6 Concessione ed erogazione del contributo
Sono di competenza del Comune e del SUW:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- istruttoria;
- inserimento delle domande e della documentazione nella Cartella sociale
informatizzata;
- avviso al Consorzio circa la presentazione della domanda;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Sono di competenza del Consorzio Servizi Sociali:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
- formulazione della graduatoria sovra comunale;
- comunicazione della concessione del contributo ai soggetti individuati e ai Comuni
di residenza attraverso la Cartella sociale informatizzata;
- erogazione dei contributi;
- eventuali sospensioni o revoche del contributo;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Il Servizio Sociale di residenza dovrà redigere il PROGETTO INDIVIDUALIZZATO della
persona interessata, compilando la relativa sezione della Cartella sociale informatizzata,
nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ammissione alla
misura da parte del Consorzio.
Il Progetto dovrà contenere:
- l’indicazione degli obiettivi
- la definizione degli interventi da sostenere con il contributo e le caratteristiche
qualificanti di tali azioni
- eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità
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- eventuali sostegni attivati con le risorse DGR 6674/2017 (Dopo di noi) o PROVI
e dovrà essere sottoscritto dall’interessato o da chi eventualmente ne eserciti la tutela o da
un familiare, oltre che dall’assistente sociale case manager.
Il Consorzio procederà all’erogazione dei contributi solo a seguito della
sottoscrizione del progetto individualizzato.
Il contributo per la vita indipendente è integrabile con le seguenti altre Misure:
- Progetti “Dopo di Noi” ex DGR 6674/2017
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.)
- Misura B1 DGR 7856/2018
Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente
regolamento, dal mese di presentazione della domanda fino al 30 aprile 2019.

7 Sospensione o decadenza del diritto alla prestazione
Il contributo per la vita indipendente è incompatibile con il ricovero definitivo in strutture di
tipo residenziale e pertanto il diritto al beneficio decade.
Il contributo è altresì incompatibile, e pertanto decade, con il trasferimento di residenza del
beneficiario in un Comune non compreso nell’Ambito di Olgiate Comasco.
In caso di ricovero in ospedale, in istituto di riabilitazione o in strutture residenziali per
ricovero di sollievo per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni, il contributo
viene sospeso in relazione alla durata del ricovero. L’importo erogabile viene calcolato
come segue:
a) per il mese del ricovero:
- se il ricovero avviene dal 1° al 15° giorno, il contributo non viene erogato
- se il ricovero avviene dal 16° giorno in poi, il contributo spetta in misura intera;
b) per il mese della dimissione:
- se il rientro al domicilio avviene dal 1° al 15° giorno, il contributo spetta in misura
intera;
- se il rientro al domicilio avviene dal 16° giorno in poi, il contributo non viene
erogato.
Se invece l’attività dell’assistente personale non viene sospesa nel periodo di ricovero
ospedaliero, il contributo continua ad essere erogato.
Al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera coerente con i bisogni rilevati evitando
duplicazioni, l’erogazione del contributo per la vita indipendente risulta incompatibile con
l’erogazione delle misure Reddito di Autonomia disabili.

8 Criteri di priorità per gli aventi diritto
Il Consorzio provvederà alla stesura di una graduatoria in riferimento alle disposizioni sulla
priorità di accesso della stessa DGR 7856/2018 di seguito riportate:
1) Persone in carico alla misura B2 con l’annualità FNA precedente
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della misura B2 con età > o =
a 50 anni e che non beneficiano di altri interventi.
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Nella formulazione della graduatoria, a parità di condizione sarà data precedenza ai
soggetti che presentano un valore ISEE più basso.
In caso di esaurimento delle risorse assegnate, i soggetti esclusi e coloro che presentano
la propria domanda nel corso dell’anno saranno riuniti mensilmente in un’unica
graduatoria.
Le risorse disponibili a seguito di eventuale decadenza dal diritto devono essere utilizzate
per l’erogazione del buono a favore dei primi aventi diritto nella graduatoria formata come
specificato al comma precedente.

9 Risorse
Il Consorzio assegna al presente intervento la somma di € 9.000,00 a valere sulle risorse
residue FNA DGR 5940/2016.
Qualora le risorse disponibili dovessero essere eccessive rispetto ai soggetti richiedenti, il
Consorzio provvederà a riallocare le stesse mantenendo le finalità della DGR 7856/2018.
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti che finanzino contributi per
la vita indipendente e si pone in continuità con le politiche di sostegno alle fasce deboli
attuate nell’ambito territoriale.

