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COMUNE DI IRSINA 
Provincia di Matera 

C.so Musacchio  75022 IRSINA MATERA 
Telefono 0835 - 628711 Fax 0835 - 628736 

 

Capofila Ambito Socio Territoriale n. 7 
“Bradanica Medio Basento” 

 
  

AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO A PERSONE 

CON DISABILITA’ GRAVE - D.G.R. BASILICATA N° 263 DEL 4.4.2019 

 

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. 

 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/
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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 nella seguente TABELLA: 

 

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 

 

3. 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; 

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.regione.basilicata.it/
mailto:centroservzi@regione.basilicata.it
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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  

La procedura di presentazione dell’istanza è a sportello telematico secondo il seguente calendario 

articolato in tre finestre di accesso:  

 

Numero 

valutazione 

Dotazione/Valutazione 

1° valutazione 1.500,00 

2° valutazione 1.500,00 

 

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; 

1° FINESTRA 2° FINESTRA 

Inizio  Fine 

04/04/2019 31/05/2019 

01/04/2020 31/05/2020 
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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 riportate nella seguente 

tabella: 

 

REDDITO FAMILIARE ISEE PUNTEGGIO 

FINO A € 10.636,00 60 

OLTRE € 10.636,00 FINO A € 25.000,00 50 

 

8. Il grado di “fragilità sociale” utile all’attribuzione del punteggio per la formulazione delle 

graduatorie, riguarda: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Avente diritto che vive con altro componente 

disabile/anziano 

2 punti per ogni disabile/anziano convivente 

fino ad un massimo di 10 punti 

Avente diritto che vive solo con il coniuge  10 punti 

Avente diritto che vive da solo/a 30 punti  

Avente diritto con coniuge e altri figli (non 

solo minori) 

10 punti 
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Avente diritto con nucleo familiare con minore 2 punti per ogni minore convivente fino ad un 

massimo di 10 punti 

Nucleo monogenitoriale (Genitore 

nubile/celibe, oppure con figlio non 

riconosciuto dall’altro genitore oppure 

legalmente separato) 

10 punti 

Presenza nel nucleo famigliare di disoccupati 5 punti 

Presenza di componente in cassa integrazione o 

in mobilità 

5 punti 

 

9. In una logica di pari opportunità e non discriminazione nell’accesso ai servizi fondata sul 

mainstreaming in caso di parità di punteggio, si seguiranno le seguenti priorità: 

a) Percentuale di disabilità del richiedente più alta; 

b) Famiglia con reddito I.S.E.E. più basso; 

c) Famiglia monogenitoriale/mononucleare; 

d) Famiglia con presenza di altre persone disabili oltre il richiedente; 

 

10. I Buoni servizio, il cui importo è determinato ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati ai 

nuclei familiari destinatari seguendo l’ordine utilmente occupato in graduatoria e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili.  

11. Le graduatorie saranno approvate entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra, pubblicate 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) con valore di notifica, e rese disponibili sul 

sito ufficiale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it. 

12. In ciascuna graduatoria saranno incluse: 

a) le domande ammesse e finanziabili; 

b) le domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse; 

c) le domande non ammesse; 

13. Avverso i provvedimenti adottati dall’amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela 

giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione, 

inoltrando l’istanza all’Ufficio Terso Settore del Dipartimento Regionale Politiche della Persona. 

14. All’istruttoria delle suddette richieste di riesame, nonché alla valutazione finale delle stesse per 

l’eventuale accoglimento, provvede l’Ufficio Terso Settore del Dipartimento Politiche alla Persona. 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/
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6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SERVIZIO 

 

1. Nel caso di rimborso delle spese sostenute connesse al contratto di lavoro subordinato i Buoni 

servizio sono riconosciuti soltanto se i destinatari o, in caso di impedimento il tutore, risultano datori 

di lavoro per uno o più assistenti familiare non legati a vincoli di parentela. Nel caso di rimborso 

spese sostenute connesse all’acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti privati 

qualificati, i buoni servizio saranno erogati se i destinatari, o in caso di impedimento il loro tutore, 

saranno titolari di contratto di acquisto dei servizi stessi. 

2. Il pagamento dei Buoni servizio avverrà con una modalità di erogazione diretta ovvero sarà 

corrisposto ai destinatari utilmente collocati nella graduatoria ex art. 8 dell’Avviso Regionale a 

copertura dei costi sostenuti per l’acquisizione a titolo oneroso sei servizi di cui all’art. 3 comma 4 

dell’Avviso stesso. 

3. I costi imputabili alla stipula di contratto di lavoro a titolo oneroso con assistenti familiari non 

legati da vincoli di parentela o di contratto di acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti 

qualificati, saranno riconosciuti dalla Regione Basilicata previa presentazione di apposita richiesta di 

rimborso da inoltrare esclusivamente per via telematica e nella quale dichiarare, ai sensi degli art. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, il nominativo della persona con disabilità grave; 

4. Il Buono servizio sarà sospeso in causa di ricovero presso struttura residenziale per la durata del 

ricovero stesso; 

5. Il Buono servizio non sarà riconosciuto nel caso di inserimento definitivo in struttura residenziale, 

di trasferimento al di fuori del territorio regionale, di decesso e del venir meno di una delle condizioni 

di ammissibilità per i costi rimborsabili. Al fine della cessazione del buono farà data il momento in 

cui dovesse concretizzarsi una delle precedenti cause; 

6. Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative 

vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o soggetti 

qualificati. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’Ufficio 

Regionale Terzo Settore.  

7. Il formulario della Richiesta di rimborso sarà reso disponibile on-line (Allegato B dell’Avviso 

regionale), tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della propria 

istanza, nell’apposita sezione “Avvisi e bandi – Accedi alle tue istanze” presente nel portale 

istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, selezionare l’istanza presentata 

attraverso la voce “Rendicontazione” del menù. Il formulario della richiesta di rimborso sarà 

disponibile on line. 

8. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

http://www.regione.basilicata.it/
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b) copia del contratto di lavoro a titolo oneroso o copia del contratto di acquisto dei servizi di 

cui alla lett. b dell’art. 3 comma 4 dell’Avviso regionale; 

c) copia conforme all’originale dei giustificativi di spesa e di pagamento, attestanti un costo 

sostenuto dalla famiglia per l’acquisizione di servizi tra quelli elencati al punto 2 del presente 

Avviso - art. 3 Avviso regionale (buste paga, bonifici, bollettini per liquidazione contributi, 

fatture, etc..), almeno pari al valore dell’importo assegnato con la graduatoria. 

d) Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che, sulle spese 

rendicontate, non sono state percepite altre forme di sostegno e l’impegno a non richiedere 

ulteriori contributi pubblici che coprano i medesimi costi. 

9.  A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso, unica e definitiva, potrà essere inoltrata entro 

e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Sono considerate ammissibili le spese 

sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso. 

10. Il valore dei Buoni servizio non potrà in nessun caso eccedere il valore assegnato al destinatario 

utilmente collocato in graduatoria e gli ulteriori costi restano a completo carico dello stesso. 

11. La Regione, espletati i controlli di competenza, ivi inclusi quelli sulle dichiarazioni di copia 

conforme all’originale di cui al precedente punto 6, eroga al soggetto destinatario i Buoni servizio. 

12. La Regione Basilicata provvederà all’erogazione delle somme richieste, a copertura dei costi 

sostenuti dopo aver verificato il corrispondente valore del Buono Servizio assegnato al destinatario 

utilmente collocato in graduatoria il cui valore determinato in base ai parametri riportati nella tabella 

di cui al punto 2 del presente Avviso. 

 

7. DECADENZA E SOSPENZSIONE DAL BENEFICIO 

La Regione pronuncia la decadenza dai benefici, rilevata l’irregolarità, per uno o più dei seguenti 

motivi: 

a) Accertata la non veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti; 

b) Produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi, 

c) Utilizzo distorto o falso del Buono Servizio erogato. 

 

8. CONTROLLI 

1. Per accertare la veridicità delle dichiarazione rese il competente Ufficio del Dipartimento delle 

Politiche alla Persona della Regione Basilicata, così come previsto dalla normativa vigente, effettuerà 

idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

direttamente presso gli Uffici dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate per la verifica della situazione 

reddituale dichiarata e presso i Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate. 
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2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del 

provvedimento di concessione del beneficio, conseguente recupero delle eventuali somme percepite. 

3. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare 

tempestivamente all’Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata. 

 

9. UFFICI DA CONTATTARE PER CHIARIMENTI  

Per qualsiasi informazione le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con 

il Pubblico (U.R.P.) del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, avvalendosi 

dei seguenti recapiti telefonici e telematici 0971-668850  pec: sanita@cert.regione.basilicata.it. 

 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Irsina www.comune.irsina.mt.it   

- Sezione “Bandi e Avvisi”. 

  

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. 

 

IRSINA, lì 9 Maggio 2019 

  

  Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano     IL SINDACO 

   F.to: Dott. Domenico SMALDONE      F.to:  Dott. Nicola Massimo MOREA 
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