MISURA B2 - DGR n. XI/4138del 21.12.2020 - Regione Lombardia
per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave o in condizione di non
autosufficienza
AMBITO di VIMERCATE
Con DGR XI/4138 del 21.12.2020 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze
triennio 2019- 2021 – Annualità 2020 esercizio 2021 Regione Lombardia intende concretizzare 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.
Questa linea di azione è attuata previa valutazione sociale o multidimensionale integrata e
predisposizione del Progetto Individuale.
Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o
sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale.
Le risorse a copertura degli interventi relativi alla Misura B2 sono assegnate seguendo i criteri di priorità di
seguito indicati, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR e fino ad esaurimento del fondo a
disposizione.
Con decorrenza dal 15 Marzo al 23 Aprile i Comuni possono accogliere le domande
in favore di
tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso
(non viene garantita la continuità per le persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente)

•
•

•

Sono destinatari della Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano grave limitazione della capacità funzionale che
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita
quotidiana, di relazione e sociale;
in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92
oppure
beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988 (nelle more della definizione del processo di accertamento
l'istanza può essere comunque presentata);
con ISEE sociosanitario in corso di validità, come da normativa vigente, e con valore definito per ogni
singolo intervento come indicato in tabella

Assistenza continuativa
della persona al domicilio
da parte del
Assistenza continuativa al
CARE GIVER FAMILIARE
domicilio della persona
integrabile in presenza di senza care giver da parte di
ASSISTENTE
ASSISTENTE FAMILARE
FAMILIARE regolarmente
regolarmente assunto
assunto

ISEE sociosanitario
≤ € 25.000,00

ISEE sociosanitario
≤ € 25.000,00

PROGETTI DI VITA
INDIPENDENTE
di persone con disabilità
fisico-motoria grave o
gravissima

Interventi di
SOSTEGNO della VITA
DI RELAZIONE dei
MINORI CON
DISABILITA’

ISEE sociosanitario
≤ € 25.000,00

ISEE Ordinario
≤ € 40.000,00

L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con:
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS,
Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
➢ Misura B1;
➢ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere
assistente personale regolarmente impiegato;
➢ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
➢ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.
Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla
Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.
L’erogazione della Misura B2 è compatibile con:
➢ i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e s.m.i.;
➢ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza
Domiciliare;
➢ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
➢ ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
➢ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili
nell’anno, per minori per massimo 90 giorni;
➢ sostegni DOPO DI NOI *;
➢ prestazioni previste da Home Care Premium/INPS HCP *
*La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente
impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione

Persistendo l’emergenza pandemica da COVID-19 i cittadini possono presentare la domanda in forma
“semplificata” come indicato nella DGR 4138/2020 e più precisamente:

o

per la presentazione della domanda da parte degli interessati è auspicabile che l’inoltro avvenga a
mezzo e mail;
In questo caso è accoglibile con firma olografa, digitale o spid.

o

per quanto attiene la dichiarazione ISEE: in presenza di oggettive difficoltà al suo ottenimento presso
patronati/CAF, è possibile accogliere le domande dei nuovi richiedenti corredate dalla
simulazione/autocompilazione
dell’ISEE
effettuata
dal
sito
INPS
(https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx), mentre per i cittadini già in carico alla
Misura B2, sarà possibile presentare simulazione/autocompilazione dell’ISEE effettuata dal sito
INPS oppure lo stesso ISEE dell’annualità precedente.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità, così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3
della L.104/92, l’istanza può essere comunque presentata in attesa della definizione dell’accertamento.
Tutte le domande dovranno essere presentate entro la data di chiusura del bando (23 Aprile) e
comunque perfezionate non oltre la data del 30 Aprile.
Le domande non perfezionate entro tale termine non potranno essere considerate accoglibili.

Dove rivolgersi per la presentazione della domanda di valutazione: SPORTELLO SERVIZI SOCIALI
del Comune di Cavenago di Brianza allo 0295241480/1 o alla seguente mail
servizi.sociali@comune.cavenagobrianza.mb.it

