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MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 2862/2020
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ACCESSO ALLA MISURA B 2
La Deliberazione n. 6/2020 dell’Assemblea consortile del Distretto di Mantova approva il regolamento
distrettuale per l’erogazione di buoni sociali e voucher a favore di persone con disabilità grave o comunque in
condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro domicilio, secondo quanto disposto dalla D.G.R.
2862/2020.
Sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

•
•
•
Firmatario: SIMONETTA BARBIERI

I
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•

essere residente in uno dei Comuni del Distretto di Mantova;
di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazione della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di
relazione e sociale (punteggio della scheda triage uguale o superiore a 5)
in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 oppure
beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui alla (legge n.18/1980) e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988;
ISEE sociosanitario non superiore a 25.000€ e ISEE ordinario in caso di minori non superiore a 40.000€.
Per i nuclei familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l’attestazione ISEE
2019 con valore inferiore o uguale ad euro 25.000 e ISEE ordinario in caso di minori non superiore a
40.000. È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni; in tal caso il soggetto presenterà un’autocertificazione e la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena l’esclusione della stessa.

Le domande vanno presentate a partire dal giorno 18 maggio 2020 fino al 18 giugno 2020, a mezzo di mail
al seguente indirizzo: bandi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
avendo cura di specificare nell’oggetto della mail: “RICHIESTA MISURA B2”.
Prima dell’invio della richiesta a mezzo di mail si invita il richiedente a fissare un appuntamento
telefonico con l’Assistente Sociale al fine di ottenere tutte le istruzioni per la compilazione della
richiesta e della scheda triage.
Per fissare l’appuntamento telefonico con l’Assistente Sociale contattare i seguenti numeri:
- Assistente Sociale dott.ssa Irene Iozia - tel 0376/273122 - (per richieste relative ad anziani e disabili
adulti)
- Assistente Sociale dott.ssa Clara Aprici - tel. 0376/273116 - (per richieste relative ai minori disabili)
Solo nel caso di impossibilità all’utilizzo della mail, la domanda può essere presentata recandosi presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Giorgio Bigarello, previo appuntamento con l’Assistente Sociale
competente contattando i suddetti recapiti telefonici.

Responsabile Area Servizi alla Persona-Cultura-Sport-Politiche Abitative
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(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
__________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: Barbieri Simonetta – s.barbieri@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
Tel. 0376-273135 – fax 0376 273151

