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AVVISO
PUBBLICO
CONCESSIONE
DI BUONI
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO A PERSONE CON
DISABILITA’ GRAVE - D.G.R. BASILICATA N° 263 DEL
4.4.2019
Scadenza: 31 luglio 2019
Con il presente avviso pubblico, approvato con deliberazione n. 263 del 4.4.2019, la Regione
Basilicata ha inteso fornire all’intero territorio regionale un’adeguata assistenza al domicilio della
persona con disabilità grave, evitando il ricovero in strutture residenziali e favorendo il
mantenimento della persona con disabilità grave nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.
Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Avviso Pubblico regionale, reperibile sul sito
internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it
1. DESTINATARI DEI BUONI SERVIZI
I destinatari del presente avviso sono le persone con disabilità grave in condizione di svantaggio
e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale, purché non destinatari di altre misure di sostegno
alla autosufficienza e/o alla disabilità grave e che si trovino, al momento della presentazione
della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:
A) Disabilità grave ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (terza colonna “Disabilità
grave” del prospetto in All.3) all’Avviso Regionale;
B) I.S.E.E. 2019 (Redditi 2018), non superiore a € 25.000,00; Sono esclusi coloro che
beneficiano di altri programmi di sostegno alla disabilità, quali, senza pretesa di esaustività:
SLA, stato vegetativo, assegno di cura etc.
2 2. VALORE DEI BUONI SERVIZIO
Il valore dei Buoni Servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla
situazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, per l’acquisto di servizi di cura e
assistenza domiciliari, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il
destinatario ha sostenuto per l’acquisto del servizio.
Le spese ammesse a rimborso sono:

a) Spese derivanti da un contratto di lavoro subordinato di assistenti familiari, purché non legati
da vincoli di parentela;
b) Spese per l’acquisto di servizi di cure e assistenza domiciliare erogati da soggetti privati
qualificati; L’ammontare complessivo del Buono Servizio non potrà in nessun caso superare la
soglia di 3.600,00 per nucleo familiare. L’entità del Buono Servizio effettivamente da
corrispondere è determinata in base ai parametri riportati di seguito:
REDDITO FAMILIARE ISEE
QUOTA DI COPERTURA CORRISPOSTA:
-FINO A € 10.636,00 100% DEL COSTO COMPLESSIVO
-OLTRE € 10.636,00 90% DEL COSTO DEI SERVIZI
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze devono essere presentate alla Regione Basilicata esclusivamente compilando
l’apposito formulario DOMANDA DI CANDIDATURA on line, disponibile nella sezione
AVVISI E BANDI” sul sito della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it ;
L’istanza deve essere presentata da parte della persona interessata.
In caso di impedimento può essere supportata dall’attività dell’Assistente Sociale
Comunale o da un familiare della persona interessata.
È necessario premunirsi di apposito indirizzo di posta elettronica certificata a nome del
richiedente. (Per richiedere l’attivazione gratuita di una casella P.E.C., rilasciata dalla Regione
Basilicata, occorre compilare il MODULO DI ADESIONE, scaricabile dal sito
www.regione.basilicata.it, allegare documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale e
inoltrare
la
richiesta
al
Centro
Servizi
Basilicata,
all’indirizzo:
centroservzi@regione.basilicata.it.
Al modello di domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente
documentazione:
a) Certificato di invalidità rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della L. 18/1980; 3
b) Certificazione I.S.E.E. 2019 (redditi 2018) del nucleo familiare della persona con grave
disabilità;
c) Stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
d) Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’impegno di
avvalersi, a titolo oneroso di servizi di cui all’art. 3 comma 4 dell’Avviso regionale, oppure
autocertificazione resa ai sensi dei richiamati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al
rapporto contrattuale in essere o alla fruizione dei servizi erogati da soggetti qualificati di cui al
citato art. 3 comma 4 dell’Avviso Regionale e riportata al punto 2 lettera a) e b) del presente
avviso;
e) Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della
dichiarazione; le domande compilate in maniera difforme alle sopradette prescrizioni saranno
considerate inammissibili

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
31.07.2019. Farà fede il protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata;

5. VALUTAZIONE DOMANDA E GRADUATORIE
1. Le domande, presentante ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte a verifica di
ricevibilità e ammissibilità.
2. Le domande sono ritenute ammissibili se:
a) pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dall’art. 7 del presente Avviso
Regionale;
b) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente Avviso
Regionale;
c) compilate sull’apposito formulario e inviate in modalità telematica;
d) riferibili univocamente a un singolo destinatario;
e) rese con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del codice amministrazione digitale o con altra
modalità equivalente;
3. Sono considerate inammissibili, e quindi escluse, le domande:
a) non contenenti la documentazione da allegare indicata nel formulario di domanda;
b) non compilate in tutte le loro parti;
c) compilate in maniera difforme da quanto richiesto;
4.L’assenza anche di una sola delle condizioni indicate ai commi 2 e 3, nonché il mancato invio
telematico della domanda e della relativa documentazione costituisce motivo di esclusione della
candidatura alla successiva fase di valutazione.
5. Le istanze ritenute ammissibili saranno sottoposte a istruttoria e valutazione, assumendo i
criteri e i punteggi di seguito illustrati e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato
all’atto della domanda stessa.
6. Il punteggio per strabili il grado di fragilità economica e sociale dei destinatari sarà calcolato
sulla base dei dati contenuti nelle istanze.
7. Il grado di fragilità economica sarà calcolata in base alla dichiarazione ISEE resa ai sensi del
DPCM 05/12/2013 n. 159 e dimensionato in base alle classi di reddito.
Per tutto quanto eventualmente non riportato nel presente Avviso, si rimanda all’Avviso
Regionale di cui alla D.G.R. Basilicata n° 263 del 4.4.2019, reperibile sul sito
www.regione.basilicata.it – Sezione Avvisi – Bandi Regione Basilicata ove sono altresì
disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda on-line.
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