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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 

IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITE A DOMICILIO 2023 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti 
- DGR 7751 28 dicembre 2022 “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 2022-2024 - 
annualità 2022 esercizio 2023”;  
- Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n.116 del 10/02/2022, ad oggetto “Imputazione a bilancio 
socio-assistenziale 2022 dei costi relativi al Fondo Nazionale delle non autosufficienze FNA 2021 Misura B1 Buono e 
B2, di cui al Decreto regionale nr. 548/22”, rispetto all’assegnazione del quale, ad esito dell’Avviso pubblico 2022 dello 
scrivente Società, si registra un’economia e quindi un badget integrativo per il presente avviso pari a € 15.633,00;  
- Decreto n. 1581 del 08/02/2023, Regione Lombardia, Identificativo Atto n. 144, Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, ad oggetto “Accertamento delle somme derivanti da assegnazione 
statale Fondo Non Autosufficienze (riparto 2022) sull’esercizio finanziario 2023, impegno e liquidazione”, che 
all’allegato B attribuisce all’ATS Albino-Valle Serina € 392.153,00. 
 
 

Preso atto 
degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana delineati nel Piano di Zona 2021-2023 e, 
nello specifico del presente Avviso, nell’Adunanza del 1 marzo 2023. 
 

Indice 
il presente avviso per l’erogazione di buoni e voucher sociali a sostegno di persone con disabilità grave e non 
autosufficienti, per un fondo complessivo pari ad € 392.153,00, previa presentazione della domanda, tramite istanza 
on line, nel periodo:  
 

dal 10 marzo 2023 al 15 aprile 2023  
 
FINALITA’ 
Il presente Avviso pubblico disciplina l’erogazione di titoli sociali, con la finalità di favorire la possibilità di permanenza 
della persona con disabilità grave al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia previsti nella Misura B2 della DGR 7751/2022, qui declinati 
attraverso 5 diverse possibilità di intervento progettuale, al finanziamento dei quali è possibile accedere, in base al 
possesso dei requisiti indicati e alle azioni e servizi finanziabili per ciascun intervento. Nell’istanza online è necessario 
indicare a quale intervento si desidera accedere; di conseguenza si troveranno indicati nell’istanza i requisiti e le 
dichiarazioni necessari, come a seguire indicati. 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI INTERVENTI 
Dal 01.05.2023 al 30.04.2024 
I buoni/voucher degli interventi 2 e 5 vengono erogati mensilmente, mentre i buoni degli interventi 1, 3 e 4 vengono 
erogati in due quote, la prima entro la fine di ottobre 2023 e la seconda entro il 30 aprile 2024. 
 

___________________________________ 
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INTERVENTO 1 
 

Intervento a sostegno di persone adulte con grave disabilità che non usufruiscono di altre misure/servizi 
 

Buono sociale mensile di € 100,00 per caregiver familiare (massimo 1) per il periodo dall’1.05.2023 al 30.04.2024 (12 
mesi). 
Misura a favore di caregivers familiari che assistono persone non autosufficienti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, 
con gravi limitazioni della capacità funzionale, che compromettono significativamente la loro autonomia personale.  
 
Fondo per l’intervento 1  
Il fondo complessivo per l’intervento 1, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a 
complessivi € 43.200,00 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Tutti i seguenti requisiti: 
 
1) Età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L.18/1980) oppure con 
riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92; 

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Albino-Valle Seriana; 

4) Reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario in corso di validità (come previsto dal DCPM 159/2013) inferiore o 
uguale a € 25.000,00. 

5) Non beneficiare della Misura B1; 

6) Non beneficiare della misura PRO.VI – Progetto di Vita Indipendente, Area Assistente personale regolarmente 
impiegato; 

7) Non frequentare strutture e servizi sociosanitari (per es.: CDD, CDI, etc…); 

8) Non frequentare servizi e strutture sociali (per es.: CSE, Diurni in comunità, SFA, SADH, TIS, etc…). 

___________________________________ 
 
 

 INTERVENTO 2 
 

Intervento a sostegno di persone adulte con grave disabilità, che vivono con il supporto di personale di assistenza 
regolarmente impiegato, al proprio domicilio o in altre soluzioni abitative, senza la presenza del caregiver familiare. 
 
Buono sociale mensile fino a € 800 per il periodo dall’ 1.05.2023 al 30.04.2024 (12 mesi). Possono accedere persone 
per le quali i Servizi sociali hanno previsto e condiviso progetti di vita indipendente o progetti di sostegno in soluzioni 
abitative che prevedono l’intervento di personale di assistenza in modo continuativo. 
 
Fondo per l’intervento 2 
Il fondo complessivo per l’intervento n. 2, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a 

complessivi € 65.000,00. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Tutti i seguenti requisiti: 

1) Grave disabilità di età compresa tra i 18 e i  64 anni; 

2)  non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L.18/1980) oppure con 
riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  
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3) residenza in uno dei 18 Comuni dell’ATS Albino-Valle Seriana; 

4) reddito espresso attraverso l’ISEE sociosanitario in corso di validità (come previsto dal DCPM 159/2013) 
inferiore o uguale a € 25.000,00; 

5) non beneficiare della Misura B1; 

6) non beneficiare della misura PRO.VI – Progetto di Vita Indipendente, Area Assistente personale regolarmente 
impiegato; 

 
___________________________________ 

 
 

INTERVENTO 3 

Intervento in favore di Minori con grave disabilità che non usufruiscono di altre misure/servizi 
 

Buono sociale mensile di € 100,00 per caregiver familiare per il periodo dall’ 1.05.2023 al 30.04.2024 (12 mesi). 
Misura a favore di caregivers familiari che assistono minori non autosufficienti, con gravi limitazioni della capacità 
funzionale, che compromettono significativamente la loro autonomia personale e non usufruiscono di altri servizi.  
 
Fondo per l’intervento 3 
Il fondo complessivo per l’intervento n. 3, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a 

complessivi € 43.200,00. 
 
REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  

1) Minore età;  

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 
riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’ATS Albino-Valle Seriana;  

4) Reddito ISEE ordinario (DCPM 159/2013), in corso di validità, inferiore o uguale a € 40.000,00; 

5) Non beneficiare della Misura B1; 

6) Non frequentare strutture e servizi sociosanitari (per es.: CDD); 

7) Non frequentare servizi e strutture sociali (per es.: CSE, Diurni in comunità, SFA, SADH, Hakuna Matata etc…) 
finanziati con il Fondo sociale di Ambito;   

 
___________________________________ 

 
 

INTERVENTO 4 
 

Intervento in favore di persone anziane con grave disabilità che non usufruiscono di altre misure/servizi  
 
Buono sociale del valore di euro di € 100,00 mensili per il periodo dall’1.05.2023 al 30.04.2024 (12 mesi) per il 
sostegno delle attività di cura a favore di persone non autosufficienti di età superiore o uguale a 65 anni, con gravi 
limitazioni della capacità funzionale, che compromettono significativamente la loro autonomia.  
 
Fondo per l’intervento 4 
Il fondo complessivo per l’intervento n. 4, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a 
complessivi € 39.600,00. 
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REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  
1) Età uguale o superiore ai 65 anni;  

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 
riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’ATS Albino-Valle Seriana;  

4) Reddito ISEE sociosanitario (DCPM 159/2013) in corso di validità inferiore o uguale a € 25.000,00;  

5) Non beneficiare della Misura B1; 

6) Non frequentare Unità di offerta sociosanitarie diurne o residenziali (a titolo di esempio CDI, RSA), nè fruire 
della misura RSA Aperta; 

 
Il richiedente è tenuto a comunicare l’eventuale decadenza di anche un solo requisito nel corso del periodo di 
riferimento del presente Avviso (per es.: frequenza CDI o ingresso in RSA).  
 

___________________________________ 
 
 

INTERVENTO 5 
Intervento in favore di persone con grave disabilità, di età compresa fra 18 e 69 anni, sviluppati in base a progetto 

individuale 
 

Qualora il progetto individuale della persona con disabilità grave preveda interventi per favorire la permanenza al 
domicilio e nel proprio contesto di vita, nello specifico, interventi di potenziamento del sostegno a domicilio e attività 
socializzanti e di inclusione, tali interventi possono essere avviati a sportello, seguendo criteri e procedure già in atto, 
che prevedono l’elaborazione di progetti individuali licenziati dall’UVM (Equipe di Valutazione Multidimensionale) 
dell’ATS. 
 
REQUISITI DEL BENEFICIARIO:  

1) Età compresa fra 18 e i 69 anni; 

2) Non autosufficienza, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.18/1980) oppure con 
riconoscimento di gravità secondo l’art. 3 comma 3 L.104/92;  

3) Residenza in uno dei 18 Comuni dell’ATS Albino-Valle Seriana;  

4) Reddito ISEE sociosanitario (DCPM 159/2013) in corso di validità inferiore o uguale a € 25.000,00 per persone 
maggiorenni;  

5) Non essere beneficiario della misura B1 per la disabilità gravissima.  
6) Non beneficiare della misura PRO.VI – Progetto di Vita Indipendente, Area Assistente personale regolarmente 
impiegato; 

 
Fondo per l’intervento 5  
Il fondo complessivo per l’intervento n. 5, ripartibile secondo i criteri espressi nel presente avviso, ammonta a 
complessivi € 201.153,00 

___________________________________ 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

La domanda può essere presentata dalle ore 08:00 del 10 marzo 2023 alle ore 23:59 del 15 aprile 2023, 

esclusivamente tramite istanza on line, con accesso tramite SPID o CIE, sul sito di Servizi Sociosanitari Val Seriana 

Srl: www.ssvalseriana.org o direttamente al link:  

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1237353 
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Nell’istanza online è necessario indicare a quale intervento si desidera accedere; di conseguenza si troveranno 

indicati nell’istanza i requisiti e le dichiarazioni necessari. 

 

 

Come compilare la domanda 

 

1) Clicca su “Accedi al servizio” della scheda “Avvio procedimento”; 

2) Puoi compilare la domanda se sei il beneficiario, o un tutore, o procuratore, o amministratore di sostegno, o 
un caregiver - persona di riferimento 

3) Ti viene richiesta autenticazione e accesso tramite Spid (scelta consigliata) o CIE; 

4) Scegli l’avviso pubblico al quale vuoi partecipare, scegli: B2 2023 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITA’ GRAVE 

5) C’è una prima fase di compilazione di informazioni (attenzione: obbligatorio inserire la mail, facoltativo 
inserire la PEC) e dichiarazioni. Se sbagli qualcosa o non compili qualcosa, il sistema te lo segnala. 

6) Finite le dichiarazioni il sistema dice che la domanda è stata caricata correttamente: hai fatto tutto giusto,  
MA ATTENZIONE perché la compilazione non è finita: bisogna passare alla fase di caricamento dei 
documenti: l’unico allegato richiesto è la carta d’identità del beneficiario se non è colui o colei che presenta 
la domanda (attenzione: il file non deve avere spazi nel nome). 

7) C’è quindi una seconda fase nella quale allegare i documenti richiesti (attenzione: il nome dei file da 

allegare non deve contenere spazi). Per allegare il documento bisogna cliccare su “Allega” e poi sul tasto 

“upload”. In corrispondenza della voce di documento non obbligatoria, se non necessaria per la propria 

domanda, bisogna cliccare su “Scarta”. 

8) Una volta allegati tutti i documenti obbligatori o necessari e scartati quelli non necessari, la domanda NON 

è finita, DEVI cliccare su “Torna all’Istanza”. 

9) In fondo alla pagina comparirà il tasto  

10) Solo nel momento in cui l’utente vede e clicca questo tasto, la domanda viene inviata e il sistema 

trasmette idonea ricevuta sull’indirizzo email che ha indicato nella domanda. Questa ricevuta è la prova 

del corretto invio e può essere richiesta a prova dell’invio.  

11) Se non compare il tasto e non lo clicchi o se non si ricevi la ricevuta sull’indirizzo email, vuol dire che c’è 

stato un problema ed è opportuno ripetere la domanda o contattare il comune di residenza 

 

A seguito della presentazione della domanda, il sistema informativo rilascerà automaticamente il numero 

identificativo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede 
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esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta ricezione telematica della 

domanda è comunicata in automatico dal sistema al soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato 

nella domanda e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione, nonché l’assenza degli allegati obbligatori, costituiranno 

causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione. 

Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel modello telematico di domanda. 

Deve essere presentata una sola domanda per beneficiario.  

La domanda in fase di bozza può essere in ogni momento modificata in ogni sua parte o cancellata. 

Successivamente alla avvenuta protocollazione della domanda, il richiedente può accedere alla propria pratica, 

sempre tramite portale, per visionala o aggiungere, ove necessario, allegati entro i termini di scadenza del presente 

avviso. 

Non è invece possibile modificare le dichiarazioni di una istanza già protocollata, per farlo occorre presentare una 

seconda domanda, ad opera della medesima persona e per il medesimo alloggio entro i termini di scadenza del 

presente avviso; la seconda domanda comporterà la cancellazione d’ufficio della domanda precedente. 

Eventuali domande successive alla prima saranno accettate e comporteranno sempre l’annullamento d’ufficio della 

domanda precedente.  

Tutte le comunicazioni inerenti all’istruttoria dell’istanza presentata, tra cui eventuali richieste di integrazione 

documentale, verranno trasmesse dall’indirizzo mail noreply@urbi.it esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nella domanda; non è possibile rispondere a queste mail di avviso o scrivere ad altre mail: le mail 

inviteranno a tornare sulla propria area riservata sul portale e procedere alle integrazioni richieste. L’area riservata 

del cittadino, sul sito www.ssvalseriana.org è l’unico strumento di presentazione, consultazione, integrazione delle 

proprie pratiche. 

E’ esclusiva responsabilità del richiedente fornire un indirizzo di posta elettronica valido e controllare 

periodicamente la casella di posta elettronica. 

Per coloro che non fossero in grado di presentare in autonomia la domanda in via telematica, sarà possibile 

richiedere supporto per la compilazione presso il proprio comune di residenza, previo appuntamento o altra 

modalità concordata col comune. 

Solo nel caso di caso di domanda presentata da persona diversa dal beneficiario procuratore, amministratore di 

sostegno, familiare, etc.), dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda, attraverso scansione in formato 

pdf o fotografia da caricare sul portale, il seguente documento: 

✓ copia della carta di identità del beneficiario 
ATTENZIONE: il file da allegare non deve avere spazi nel nome 
 
Il presente avviso può essere consultato e scaricato dal sito di Servizi Sociosanitari Val Seriana: www.ssvalseriana.org 

 
 
GRADUATORIA 
Servizi Sociosanitari Val Seriana redigerà, entro il 30/04/2023, le graduatorie delle domande pervenute e 
successivamente assegnerà i benefici fino ad esaurimento delle risorse. Le graduatorie saranno definite in base all’ISEE 
e, a parità di ISEE, in base alla data di presentazione della domanda. 
 
L’Avviso resterà aperto a sportello oltre la data del 15/04/2023, e fino ad esaurimento delle risorse, per tutto i periodo 
di durata degli interventi, esclusivamente per istanze rientranti nell’intervento n. 5. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs n.163/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso vengono utilizzati per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati. 

Secondo normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e di tutela della riservatezza e dei diritti 
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delle persone. 

Il titolare del trattamento dei dati è Servizi Sociosanitari Val Seriana e i Comuni afferenti all’Ambito. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacea e informatizzata. 

 
CONTROLLI 

1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli a campione, 
da effettuarsi prime dell’effettiva erogazione dei contributi nella misura del 20% delle istanze pervenute per 
comune, relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 

2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a 
Regione Lombardia e alle autorità competenti.  

 
INFO, ORARI E PERSONE DI RIFERIMENTO 
Per ogni informazione contattare il servizio sociale del proprio comune di residenza: si  
vedano i siti web dei comuni. 
 
 
Albino, 7 marzo 2023 
 

 
 
 
 

 Il Direttore 
(Costantini) 
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