
OBIETTIVO N. 1  

INTERVENTO MISURABILE : BANDO BUONO ANZIANI 

 

 

REPORT  

 

Azione n. 1 : Valutazione bando 2008-9 con individuazione criticità 

 

Giugno 2009 . 

Il bando si è dimostrato uno strumento positivo in funzione dell’obiettivo di consolidamento di 

interventi a sostegno di nuclei che si fanno carico di assistenza a domicilio di anziani non 

autosufficienti, nello specifico con care giver : le richieste sono state 62, di cui 53 idonee, e possiamo 

considerare elevato tale numero , soprattutto se confrontato con la forte presenza di badanti sul 

territorio e di ospiti nella numerose RSA  del Distretto. 

  

Le criticità vanno invece ricercate nei criteri di assegnazione del buono sociale quali: 

1. priorità data a chi ha 100% di invalidità, rispetto a chi ha 100% + indennità di acc.to 

2. budget limitato 

3. reddito ISEE  uguale o inferiore a 10.000 € 

 

Azione n. 2 : analisi variabili critiche emerse dal bando 

 

Luglio 2009  

1. tutti i beneficiari del buono sociale sono persone con 100% di invalidità. A fronte di redditi 

molto bassi con invalidità 100% + indennità di acc.to ( es.  ISEE € 233,17 ) i buoni sono stati 

dati a situazioni con ISEE molto più alti ( es. ISEE € 6.729,15) , ma con solo il 100% di 

invalidità. E’ vero che la priorità voleva essere una integrazione al reddito per chi, pur invalido al 

100%, non ha l’indennità, ma è pur vero che le condizioni di non autosufficienza di chi ha 

l’indennità sono molto più gravi di chi non l’ha. 

2. il budget stanziato per il 2008 ha consentito l’attribuzione di solo 14 buoni ( il 26% delle 

domande idonee) di cui n. 11 buoni di € 200 mensili e n. 3 buoni di € 150 mensili ( in funzione 

delle fasce ISEE).  

3. rispetto al limite di 8.000 €  ISEE del bando 2007, l’incremento del limite a 10.000€ ha 

consentito l’accoglienza di n.14 domande, che altrimenti sarebbero state escluse. Alzare il 

reddito ha così voluto dire alzare la soglia del filtro sulla evidenza della condizione di indigenza, 

che, se più precisamente circoscritta , consentirebbe una più corretta valutazione del budget 

necessario e del suo utilizzo in funzione dell’assolvimento del bisogno. 

 

Azione n. 3 : individuazione proposte di criteri più efficaci in funzione dell’obiettivo 

 

Agosto  2009 

1. possono presentare domanda sia coloro che hanno  il 100% di invalidità, sia coloro che hanno il 

100% + indennità di accompagnamento 

2. limite reddito 8.000 € ISEE 

3. effettuare la graduatoria  solo in funzione dell’ISEE 

4. a) differenziare l’ammontare del buono non per fasce di reddito, ma tra chi ha solo il 100% e 

chi ha anche l’indennità , dando il buono più alto a : 

 opzione A : chi ha solo il 100% perché non ha l’ind.tà 

 opzione B : chi ha l’ind.tà perché in situazione di non autosufficienza  più grave 

             b) dare il buono uguale alle due categorie perché uno svantaggio compensa l’altro. 

 



Azione n. 4 : Condivisione con l’Ufficio di Piano 

 

Ottobre –Novembre 2009 

L’oggetto è stato condiviso negli Uffici di Piano del 5, 19, 26 ottobre e 14 novembre 2009. 

Le presenze sono state ( considerando (8comuni + due Coordinatori = 10 partecipanti) rispettivamente 

del 90%, 80%, 80%, 90%, con una media dell’ 85%. 

 

Azione n. 5 : Stesura nuovo bando 

 

Novembre 2009 

 

L’ Assemblea dei Sindaci, su parere del Tavolo degli Assessori, ha deciso i criteri per il Bando 2009 per 

l’erogazione di Buoni sociali a favore di anziani assistiti da parenti come segue: 

1) residenti in uno degli otto Comuni del Distretto di Tradate 

2) anziani con età pari o superiore ai 75 anni, in possesso di certificazioni di invalidità civile pari al 

100% senza indennità di accompagnamento rilasciata dalla competente commissione sanitaria 

dell’ASL 

3) assistiti a domicilio da parenti entro il quarto grado 

4) appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE familiare uguale od inferiore ad € 10.000,00. 

 

La graduatoria sarà fatta in funzione dell’ISEE. 

 

Non sono stati considerati quindi i criteri elaborati dell’Ufficio di Piano quale esito del processo di 

valutazione dell’ob. 1. 

 

Azione n. 6:  Chiusura  bando 

 

Dicembre 2009 : il bando è stato chiuso il 18 dicembre . 

 

La graduatoria 2009 ha dato il seguente esito: 

Domande presentate : 21 

Domande accolte : 15  (71% delle domande presentate) 

ISEE : accolte domande fino al massimo di 6.705.000€ 

 

 

Criticità trasversale a tutti i bandi distrettuali 
 

La graduatoria effettuata in funzione dell’ISEE a livello distrettuale ha fatto sì che non tutti i paesi 

potessero usufruire di beneficiari del buono.  

 

Proposta dell’Ufficio di Piano 
 
La somma destinata al Buono Sociale Anziani sarebbe meglio utilizzata dai Comuni, soprattutto da tutti 

i Comuni, se destinata all’implementazione del fondo titoli sociali per non autosufficienti, vincolata però 

a favore degli anziani secondo i criteri stabiliti dal nostro Regolamento buoni, oppure con criteri da 

definire all’interno del progetto da predisporre entro giugno. 

 

La proposta è stata accolta con il bilancio 2010.  


