
L’Ambito Territoriale 1 - Bergamo promuove l’accesso alle misure a favore delle 
persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza 
che si concretizzano in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua 
famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile 
al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. 

Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, 
Sorisole, Torre Boldone

AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO

MISURE PREVISTE
Buono sociale per anziani e adulti finalizzato a compensare le prestazioni di 
assistenza assicurate dal care giver familiare
Buono sociale per anziani e adulti finalizzato per compensare le prestazioni di 
cura assicurate dalla assistente personale con regolare contratto (full time o 
part time) 
Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità 
finalizzato all’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare e/o territoriale.



DESTINATARI

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

COMUNE DI BERGAMO
PASS - via San Lazzaro, 3
Il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 
13.30
Dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.30
Tel: 035 399888

COMUNE DI GORLE
Lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
Tel: 035 6592199 

COMUNE DI ORIO AL SERIO
Venerdì dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 
14.00 alle 17.00 
Tel: 035 4203244   

COMUNE DI PONTERANICA
Martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo 
appuntamento)
Giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Tel: 035 571026(+6+3) 

COMUNE DI SORISOLE
Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
(previo appuntamento)
Tel:  035 4287219 

COMUNE DI TORRE BOLDONE
Lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 
alle 12.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 13.30
Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 17.30
Tel: 035 4169440   

1.

2.

Persone che vivono al proprio domicilio, con gravi limitazioni della capacità 
funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e 
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale:

Con attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a:

in condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 
legge 104/92
oppure
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980

Per buoni sociali: valore ISEE inferiore o pari a € 22.000,00 (ISEE socio 
sanitario)
Per voucher sociali rivolti a Minori: valore ISEE inferiore o pari a € 30.000,00 

Da martedì 2 APRILE 2019 a mercoledì 15 MAGGIO 2019.

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Le istanze devono essere presentate al Servizio sociale del proprio Comune di 
residenza: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone. 

Sono destinatari delle predette misure le persone in possesso dei seguenti 
requisiti:

Per ogni ulteriore informazione contattare i seguenti uffici negli orari indicati:


