
BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche 
non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

E’ previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di 
riferimento (L. 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito S3exS5: Eboli.
 
Possono accedere al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse anche i minorenni con disabilità, 
anche autistica certificata da struttura pubblica. 

Non possono partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse: 
a. Persone con disabilità inserite nell’elenco già trasmesso in Regione Campania a cura dell’Ambito territoriale 
perché già beneficiarie del bonus; 
b. Persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile. 

Non possono, inoltre, partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse:
a. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium: 
b. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente 
c. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi” (L. 112/2016) 
d. Persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura. 

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per 
ciascuna persona. 
Nel caso in cui le istanze, dovessero essere superiori alle risorse disponibili, per l'accesso al bonus sono 
individuati i seguenti criteri prioritari applicabili secondo l’ordine riportato: 
1. minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica; 
2. possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; 
3. attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00; 
4. assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, diversi da quelli di cui 
all’articolo 2; 
5. persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale; 
6. non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell’Ambito Territoriale di 
riferimento, rimasti attivi nonostante l’emergenza da COVID-19. 

In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al cittadino con disabilità in possesso di certificazione ISEE 
socio-sanitario più basso.

La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore 
di sostegno e dovrà essere inviata all’indirizzo PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it oppure presentata a 
mano presso l’ufficio Protocollo dei comuni di residenza  entro il giorno 14/05/2020 alle ore 12.00. 
Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6 del DPCM 5 
dicembre 2013, n. 159). 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del comune capofila Eboli www.comune.eboli.sa.it , con valore di 
notifica agli interessati. 
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