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INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR N. 2720 DEL 23.12.2019 AD 
OGGETTO: “PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
TRIENNIO 2019 – 2021 E PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
ANNUALITÀ 2019 – ESERCIZIO 2020” E DGR N. 2862 DEL 18.02.2020 
“INTEGRAZIONI E ULTERIORI SPECIFICAZIONI” 
 

BANDO DISTRETTUALE 
apertura dal 15 aprile 2020 al 30 settembre 2020 

 

Finalità 

Gli interventi previsti dalla DGR 2720/2019, Misura B2, si caratterizzano come 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. 

Destinatari 

Persone di qualsiasi età, al domicilio, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito distrettuale di 
Somma Lombardo, in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

- gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro 
autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale, 

- in condizioni di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 ovvero 
beneficiarie dell’identità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1992. 

I destinatari della misura devono essere in possesso di un ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 
dicembre 2013 n. 159, come sotto indicato: 

- ISEE sociosanitario non superiore a € 25.000,00 in caso di persone anziane o persone 
disabili maggiorenni, 

- ISEE ordinario non superiore a 40.000,00 euro in caso di minori. 

Come definito dalla DGR 2720/2019, hanno priorità d’accesso alla Misura le persone con Progetti 
di Vita Indipendente nel contesto della progettualità biennale, già in atto e finanziati con la precedente 
annualità, che necessitano sulla base del progetto individuale di continuità. 

Interventi e valori 

I benefici economici si riferiscono al periodo 01 aprile - 30 settembre 2020 (6 mesi), e 
comunque fino ad esaurimento fondi. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico, si intende 
quale data di presentazione della domanda, la data del 01/04/2020 se la persona richiedente è in 
possesso a quella data dei requisiti richiesti. Nel caso i requisiti vengano maturati durante il periodo di 
apertura del bando, l’erogazione del beneficio avverrà dalla data in cui i requisiti sono posseduti. 

Gli interventi di sostegno vengono definiti e quantificati nel seguente modo: 

a. buono sociale mensile finalizzato a sostenere le prestazioni di assistenza assicurate dal 
caregiver familiare: 

- fino a un massimo di € 100,00 per i richiedenti che frequentano strutture diurne socio 
assistenziali o sociosanitarie con oneri a carico di Ente pubblico per almeno 14 ore settimanali; 

- fino a un massimo di € 250,00 per i richiedenti che non frequentano strutture diurne socio 
assistenziali o sociosanitarie con oneri a carico di Ente pubblico o che le frequentano per meno 
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di 14 ore settimanali. 

Il buono sociale mensile per le prestazioni assicurate dal caregiver, può essere integrato con il buono 
sociale mensile per acquistare le prestazioni da assistente personale assunto con regolare 
contratto di lavoro (anche per i frequentanti strutture diurne socio assistenziali o sociosanitarie con 
oneri a carico di Ente pubblico) del seguente valore: 

 

Assunzione superiore a 30 ore settimanali fino a un massimo di € 400,00 

Assunzione oltre 20 e fino a 30 ore settimanali fino a un massimo di € 300,00 

Assunzione oltre 10 e fino a 20 ore settimanali fino a un massimo di € 200,00 

Assunzione fino a 10 ore settimanali fino a un massimo di € 100,00 

b. buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità 
fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 
18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, 
ma con l’ausilio di assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto di lavoro, 
del seguente valore: 

 

Assunzione superiore a 30 ore settimanali fino a un massimo di € 600,00 

Assunzione oltre 20 e fino a 30 ore settimanali fino a un massimo di € 500,00 

Assunzione oltre 10 e fino a 20 ore settimanali fino a un massimo di € 400,00 

Assunzione fino a 10 ore settimanali fino a un massimo di € 200,00 

Modalità di accesso alle prestazioni 

L’accesso alla prestazione avverrà tramite bando distrettuale, pubblicizzato in tutti i Comuni 
dell’Ambito e sul sito dell’Ambito distrettuale www.pianodizonasommalombardo.it. 

Le domande potranno essere presentate presso il proprio Comune di residenza a decorrere dal 
giorno 15 aprile 2020 fino al giorno 30 settembre 2020, su apposito modulo predisposto 
dall’Ufficio di Piano. 

A seguito di valutazione da parte dell’Assemblea dei sindaci del numero di domande pervenute, dei 
fondi utilizzati, delle domande non soddisfatte, della necessità di spostamento di fondi tra i diversi 
interventi, delle domande ancora accoglibili, si procederà a una eventuale seconda apertura, 
indicativamente nel mese di ottobre, con scadenza al 31.12.2020 ed eventualmente alla revisione dei 
criteri approvati dall’Assemblea dei sindaci. 

In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria volontà, la domanda dovrà 
essere presentata dal Tutore o Amministratore di Sostegno. In caso di minore, la domanda dovrà 
essere presentata dal genitore o tutore. 

Il Servizio sociale comunale verificherà la regolarità della domanda e provvederà alla predisposizione 
della valutazione multidisciplinare e del Progetto Individuale, in integrazione con gli operatori sanitari. 
Nel Progetto Individuale, sottoscritto dal beneficiario e dagli operatori dell’equipe di valutazione, 
dovranno essere riportati: l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale; la declinazione per 
ogni dimensione di vita della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità, 
interventi e servizi già in atto o da attivare); l’indicazione degli obiettivi realizzabili o percorribili in 
termini di qualità della vita della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare; la descrizione 
delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o dall’assistente personale regolarmente assunto 
ovvero la definizione degli interventi da sostenere con il buono nel caso di progetti di vita 

http://www.pianodizonasommalombardo.it/
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indipendente; il valore ISEE considerato al fine dell’erogazione della Misura; il numero di 
buoni/voucher/contributi spettanti in relazione alla durata dell’intervento. 

Il Servizio sociale comunale, terminata l’istruttoria, provvederà a trasmettere all’Ufficio di Piano, a 
mano o a mezzo PEC, le domande ricevute, validate dal responsabile dell’area sociale e corredate dalla 
documentazione richiesta. 

In caso di esaurimento dei fondi in alcune misure e avanzi in altre si procederà a sottoporre alla 
valutazione dell’Assemblea dei sindaci i correttivi da applicare al Piano operativo. 

Modalità di erogazione 

L’Ufficio di Piano provvederà, alla scadenza del presente bando, alla stesura delle graduatorie 
distrettuali e all’erogazione ai Comuni di quanto spettante alle persone beneficiarie loro residenti, sulla 
base dei requisiti definiti con il presente provvedimento. I comuni provvederanno quindi 
all’erogazione alle persone beneficiarie. 

Per tutte le tipologie di interventi la liquidazione è subordinata al controllo, da parte del Servizio 
sociale del Comune di residenza, della regolarità formale delle domande pervenute e della reale 
attuazione degli interventi concordati. 

Limiti alla partecipazione 

L’erogazione della misura B 2 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; 

- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale 
assunto; 

- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario 
Regionale; 

- ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta; 

- presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno (≥ 18 ore 
settimanali); 

- 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. 
 

L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:  

- voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;  

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza 
Domiciliare;  

- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare; 

- ricovero ospedaliero; 

- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per 
massimo 90 giorni; 

- sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese 
condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente; 

- prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione 
di specifici contributi. 
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Verifiche e controlli 

I Comuni e l’Ambito distrettuale si riservano di verificare la veridicità della situazione dichiarata. 

Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a 
dichiarazioni non veritiere, i Comuni provvederanno immediatamente alla revoca del beneficio e alle 
azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti 
dal rendere dichiarazioni mendaci. 

Decadenza dal beneficio 

Il diritto all’erogazione dei benefici decade in caso di: 

- ricovero definitivo in strutture di tipo residenziale; 

- trasferimento di residenza della persona beneficiaria in Comune non rientrante tra quelli 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo; 

- decesso. 

Il beneficio decade dal giorno successivo al verificarsi degli eventi sopra richiamati. 

È altresì causa di decadenza l’annullamento del progetto conseguente alle verifiche del Servizio sociale 
comunale. 

Monitoraggio e flussi informativi 

A conclusione delle procedure di assegnazione, l’Ufficio di Piano relazionerà all’Assemblea dei sindaci 
in merito ai risultati dell’attuazione degli interventi e provvederà ad assolvere il debito informativo 
secondo le indicazioni regionali. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice 
Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 


