
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 “OVEST SOLIDALE” 

 

 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020  
DGR XI/4138 del 21/12/2021 MISURA TIPO B2 - ANNO 2021 

Comuni dell’Ambito n. 2 
Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, 

Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato 
 

 
La misura B2 del Fondo Non Autosufficienze prevede 5 misure differenti: 
1 – buoni sociali per ANZIANI assistiti continuativamente al domicilio da CARE GIVER; 
2 - buoni sociali per DISABILI assistiti continuativamente al domicilio da CARE GIVER; 
3 - buoni sociali per ANZIANI assistiti continuativamente al domicilio da ASSISTENTI FAMILIARI 
REGOLARIZZATE; 
4 - buoni sociali per DISABILI assistiti continuativamente al domicilio da ASSISTENTI FAMILIARI 
REGOLARIZZATE; 
5 – buoni per Progetti Vita Indipendente. 
Il bando per i VOUCHER MINORI che verrà invece pubblicato prima dell’estate. 
 

Sul sito aziendale 
http://www.pianodizonabresciaovest.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx nella sezione 
notizie sarà disponibile il link per la compilazione delle domande di ogni bando.  

 

 
IMPORTANTE: è possibile presentare una sola domanda della B2 perciò deve essere scelto il 
bando che corrisponde alle caratteristiche del beneficiario del buono. 
N.B. Una persona è anziana se al 31.12.2020 ha compiuto 65 anni, altrimenti accede ai bandi 
riservati ai disabili. Un disabile che ha compito 65 anni al 31.12.2020, invece, deve comunque 
presentare domanda sul bando anziani. 

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA: 

 Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Brescia Ovest (Berlingo, 
Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, 
Torbole Casaglia, Travagliato); 

 Avere un’età non inferiore ai 18 anni, compiuti al 31.12.2020. 

 Avere un reddito ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 in corso di validità, ai 
sensi del DPCM 159/2013; 

 in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 
ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e 
successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

 Essere assistiti a domicilio in maniera continuativa. 
 

NON E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:  
 Beneficiare di buoni erogati dall’ASST ai sensi della DGR XI/4138, misura B1; 

 Ricovero di sollievo nel caso di costo a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; 

 Presa in carico con Misura RSA aperta; 

 Beneficiario di accoglienza definitiva presso l’unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (RSA, 
RSD, CSS; Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 Beneficiario del Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 
15/2015. 

http://www.pianodizonabresciaovest.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx


 
DATI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 Dati anagrafici, residenziali e relativi all’assistenza del Beneficiario del buono; 

 L’IBAN per accreditare il buono e, in caso di utilizzo di un iban non intestato all’utente, la 
delega dello stesso all’accredito sul IBAN intestato ad altri (la delega è tra gli allegati 
presenti nella notizia del sito). 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 certificazione di diritto a percepire l’indennità di accompagnamento rilasciata dalla 
competente commissione sanitaria dell'ATS per l'accertamento dell'invalidità civile e/o 
certificazione della gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92; 

 documento d’identità valido fronte e retro; 

 copia del contratto dell’Assistente Familiare (in caso dei bandi per assistenti familiari) 
 
Una volta inserita la domanda è necessario contattare il Comune di residenza per: 
-compilare con l’Assistente Sociale la scala di valutazione della gravità che sarà l’assistente sociale 
ad allegare a completamento della domanda presentata dall’utente. 
-in caso di domanda per la Vita Indipendente, compilare il progetto individualizzato che verrà 
allegato a completamento della domanda dall’assistente sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I RIFERIMENTI DEI COMUNI DELL’AMBITO N.2  

Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, 
Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato 

 
 
 
COMUNE DI BERLINGO 
Mail: michelini@comune.berlingo.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 
0309787247 nei seguenti giorni e orari martedì, 
mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
 
 
 
COMUNE DI CASTEGNATO 
sociale@comunecastegnato.org 
numero telefonico per ricevere consulenza: 030 
2146841 o 328 7290357 nei seguenti giorni e 
orari lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 
17.45 e venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 
 
COMUNE DI CASTEL MELLA 
serviziallapersona@comune.castelmella.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 
0302550825 nei seguenti giorni e orari dal lunedì 
al venerdì dalle 09.00 alle 12.00; 
 
COMUNE DI CELLATICA 
s.valdora@comune.cellatica.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 
centralino 030 2526811   1 Area Amministrativa - 
2 Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari dal 
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 
 
COMUNE DI GUSSAGO 
assistentesociale@comune.gussago.bs.it per 
anziani 
segretariatosociale@comune.gussago.bs.it per 
disabili. 
numero telefonico per ricevere consulenza: 030-
2522919 nei seguenti giorni e orari lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13; 
 
COMUNE DI OME 
servizisociali@comune.ome.bs.it; numero 
telefonico per ricevere consulenza: DOTT.SSA 
CRESCINI GIULIANA 3384408794; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMUNE DI OSPITALETTO 
Mail: servizi.sociali@comune.ospitaletto.bs.it 
Numeri telefonici per ricevere consulenza: 
030/5780 920 – 922 – 924  
nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00; giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
17.00; 
 
COMUNE DI RODENGO SAIANO 
Mail: servizisociali@rodengosaiano.net 
numero telefonico per ricevere consulenza: 
0306817715 nei seguenti giorni e orari lunedì a 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; 
 
 
COMUNE DI RONCADELLE 
assistente@comune.roncadelle.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 030-
2589665/ 030-2589664 nei seguenti giorni e orari 
dalle 9 alle 12,30 da lunedì a sabato; 
 
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 
Mail: servizisociali@comune.torbole-casaglia.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 030-
2650015 int. 8, nei seguenti giorni e orari: 
martedì 9:00-12:30 e venerdì 10:00-12:30; 
 
COMUNE DI TRAVAGLIATO 
Mail: daniela.trinca@comune.travagliato.bs.it 
numero telefonico per ricevere consulenza: 
030/661961 nei seguenti giorni e orari lunedì, 
martedì mercoledì giovedì venerdì dalle 9,00 alle 
12,30. 
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