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FAQ - LE VOSTRE DOMANDE FNA B2 

Documento aggiornato al 25 agosto 2022  

Se intendete porre una domanda potete scrivere a disabilita.disagio@comune.brescia.it, troverete in questo documento 

le risposte.  

 

1- Ho i requisiti per due buoni B2, posso presentare due domande? 

No, come previsto negli avvisi, è possibile presentare una sola domanda. (8 aprile 2022)  

 

2- Avevo il buono B2 lo scorso anno, devo rifare la domanda? 

Si, la domanda deve essere presentata ogni anno. (8 aprile 2022)  

 

3- Ho già consegnato l’ISEE per il centro diurno, devo ripresentarlo? 

No, se l’ISEE è quello aggiornato per il 2022 può segnare nella domanda che è già stato consegnato. (8 aprile 2022)  

 

4- Chi è il caregiver? 

L’art. 1 comma 255 della Legge n. 205 del  30/12/2017 definisce il caregiver familiare come: persona che assiste  e  si 

prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto 

ai  sensi  della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro  il secondo grado, ovvero, nei soli casi 

indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro  il terzo grado che, a 

causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative,  non  sia  autosufficiente  e  in  grado  di 

prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto  bisognoso 

di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, o  sia titolare di indennita' di accompagnamento ai  sensi  della  legge  11 febbraio 1980, n. 18.  (agosto 22)  

5- Cosa si intende per convivenza di fatto?  
L’art. 1 comma 36 della legge n. 76/2016 definisce «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni,  unite 
stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti 
di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.  
Si precisa che la “convivenza di fatto” deve essere formalizzata ai Servizi Demografici, come previsto dal successivo 

comma 37: fermo restando la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto (come di sopra riportati), per 
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l’accertamento della stessa deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui al D.P.R. 223/1999 (Reg. 

anagrafico).  (agosto 22)  

6- Abito nella stessa via di mio fratello disabile che vive solo, posso essere il caregiver famigliare?  

Solo se la sua residenza è nei tre numeri civici precedenti o successivi a quello della residenza di suo fratello. (8 aprile 

2022)  

 

7- Mia figlia compie 18 anni il 24 aprile 2022, posso fare la domanda per minore o devo farla per adulto? 

Se presenta la domanda entro il 23 aprile può farla per il buono dedicato ai minori, se presenta la domanda dal 24 aprile 

in poi dovrà fare la domanda per il buono dedicato agli adulti. (8 aprile 2022)  

 

8- Non ho un indirizzo mail, posso presentare la domanda? 

Per presentare domanda è necessario avere un indirizzo mail personale poiché tutte le comunicazioni le verranno 

recapitate all’indirizzo mail indicato. (8 aprile 2022)  

 

9- Chi deve compilare la scheda ADL e IADL? 

Le schede ADL e IADL sono necessarie per la valutazione multidimensionale che precede la definizione del Progetto 

Individuale. 

 Se la persona per cui si presenta domanda di buono B2 è già in carico al servizio sociale professionale solitamente le due 

schede sono già state fatte e se la situazione non si è modificata si può segnalare che sono già in possesso del Comune di 

Brescia. 

 Se la persona per cui si richiede il buono B2 non è in carico al servizio sociale o le sue condizioni si sono recentemente 

modificate, le schede ADL e IADL possono essere compilate con l’Assistente Sociale, con il Medico di Base, con lo Psicologo 

o Neuropsichiatra infantile prima di presentare la domanda o nel momento in cui si farà l’incontro per la definizione del 

Progetto Individuale. E’ importante la collaborazione, durante la compilazione, del caregiver prioritario, ossia, della 

persona o famigliare che si occupa prevalentemente della persona con disabilità o dell’anziano. (11 aprile 2022)  

 

10- Ho la carta di identità scaduta, posso allegare il passaporto? 

Sì, se il passaporto è in corso di validità. (11 aprile 2022)  
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11- Buongiorno, vorrei presentare domanda per i miei genitori, entrambi invalidi 100% con accompagnamento che 

vivono insieme. 

Può presentare domanda per entrambi i genitori in qualità di figlia. Deve fare una domanda per suo padre e una per sua 

madre. Per quanto riguarda la documentazione da allegare può andare bene anche quella senza diagnosi, ma deve essere 

evidente se hanno la gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 l.104/92 e se sono percettori dell’indennità di accompagnamento. 

Per quanto riguarda la badante è necessario allegare il contratto di assunzione. Stipendi e bollettino di versamento dei 

contributi le saranno richiesti in caso di ammissione al beneficio. Le segnalo che essendo requisito di accesso avere una 

badante assunta per almeno 20 ore settimanali, per presentare domanda per entrambe i genitori (assistiti da unica 

badante), la stessa dovrà essere assunta per almeno 40 ore settimanali. (13 aprile 2022) 

 

12- Lo scorso anno ho percepito “assegno per l’autonomia” ora presento domanda per “buono per adulti con 

assistente personale”, ho diritto alla priorità essendo già beneficiario lo scorso anno di misura B2? 

No, come previsto negli Avvisi, è garantita la priorità a chi era percettore del medesimo beneficio nell’anno precedente. 

Avrebbe priorità se presentasse domanda per “assegno per l’autonomia”. (13 aprile 2022) 

 

13- Quando riceverò il buono B2? 

Dopo il 26 aprile, data di chiusura dell’avviso, si procederà alla redazione delle graduatorie e ai controlli di quanto 

dichiarato nelle domande di accesso albuono. Tutti coloro che rientreranno nelle graduatorie degli ammessi riceveranno 

una comunicazione e verranno invitati a contattare il servizio sociale del territorio di residenza per la definizione e 

condivisione del progetto individuale. Una volta firmato il progetto individuale verranno effettuate le liquidazioni. La 

prima liquidazione comprenderà, eventuali mensilità pregresse; le liquidazioni successive verranno effettuate entro il 

giorno 30 di ogni mese. (14 aprile 2022)  

 

14- Mio figlio beneficia di HCP (figura educativa) posso presentare domanda per il buon B2 “sostegno al garegiver 

famigliare”? 

Sì, le due misure sono compatibili. (21 aprile 2022) 

 

15- Mi sono accorta di aver presentato domanda su un avviso diverso da quello che in realtà mi interessava, posso 

modificare la domanda già presentata?  
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Entro il 26 aprile 22 può presentare una nuova domanda sull’avviso che le interessa. In presenza di due domande 

presentate per lo stesso beneficiario su due avvisi diversi verrà presa in considerazione la più recente.  (22 aprile 22)  

 

16- Ho il verbale L.104/92 scaduto e ho fatto domanda per il rinnovo, posso presentare domanda? 

Sì, inserisca tra gli allegati,  copia della domanda presentata per il rinnovo del verbale l.104/92. Una volta che riceverà 

l’esito dovrà trasmetterlo tempestivamente al servizio sociale di competenza. Nel frattempo la sua domanda resterà in 

sospeso.   (22 aprile 22)  

 

17- Ho i requisiti per presentare domanda per il uono per disabili adulti assistiti in modo continuativo da caregiver 

famigliare, posso considerare la vicina di casa come caregiver?  

No, perché sia un caregiver famigliare deve esserci un vincolo di parentela. (27 aprile 2022)  

 

18- Sono scaduti i termini di presentazione della domanda, posso farla ancora? 

Sì, può presentare domanda entro il 31 ottobre 2022. Verrà costituita una lista d’attesa delle domande “oltre i termini” 

che verranno accolte solo se idonee e in presenza di risorse residue. Gli eventuali scorrimenti di graduatoria sono previsti 

a luglio settembre e novembre. (6 maggio 2022)  

 

19- Mio figlio prende la B2 da aprile, il prossimo anno la prenderà in continuità? 

No, la domanda va ripresentata ogni anno. Tutte le informazioni, l’avviso e i moduli per presentare la domanda verranno 

pubblicati sul sito del Comune di Brescia. (11 luglio 22)  

 

20- Mia figlia diventa maggiorenne a dicembre e ora prende la B2, verrà sospesa?  

No, il buono verrà erogato fino a marzo 2023 compreso; il prossimo anno, se interessati e in possesso dei requisiti, dovrete 

rifare la domanda valutando uno dei buoni previsti per gli adulti con disabilità. (11 luglio 22)  
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