
Azienda Speciale Consortile Galliano 
                                   Ufficio di Piano 

  
 

Comuni di: Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casnate con Bernate, 
Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate, Senna Comasco 

 

  

* I valori massimi dell’attestazione ISEE sono i seguenti:  

− Buono sociale mensile caregiver familiare (15.000 € ISEE per maggiorenni; 30.000 € ISEE per minorenni)  

− Buono sociale mensile assistente personale (25.000 € ISEE) 

− Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente (20.000 € ISEE) 

− Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità (30.000 € ISEE)  

Misura B2 Anno 2020 
Iniziative in sostegno delle persone in condizione di disabilità grave  

e/o non autosufficienti  
D.G.R. n. 2862 del 18/02/2020_ Regione Lombardia 

 

Buono sociale mensile caregiver familiare 

Buono sociale mensile assistente personale 

Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente 

Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità 

 

Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

− Residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Cantù,  

− Di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni 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 legge 104/1992 

ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e 

successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;  

− In possesso di attestazione ISEE (ordinario/sociosanitario) * 

 

Hanno priorità di accesso agli strumenti previsti dalla Misura B2 i richiedenti beneficiari dell’indennità di 

accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988.  
Verranno finanziate domande di richiedenti non beneficiari dell’indennità di accompagnamento 

unicamente nel caso in cui si verificasse un residuo di risorse.  

 

Le domande devono essere presentate dall’interessato o da un suo rappresentante (amministratore di 

sostegno, tutore, familiare), attraverso apposita modulistica e complete di tutta la documentazione 

richiesta, in modalità telematica all’indirizzo email dei servizi sociali del Comune di residenza del 

beneficiario, come indicato nel bando (paragrafo D, Tabella 9). 

Coloro che non avessero la possibilità di provvedere all’invio in modalità telematica, possono contattare 

telefonicamente i servizi sociali del Comune di residenza al fine di concordare una differente modalità 

di presentazione della domanda. 

 

I moduli per la richiesta, con le indicazioni dei documenti necessari, sono reperibili: 

- sul sito web dell’Azienda Speciale Consortile Galliano: www.aziendaspecialegalliano.it; 

- sui siti web dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù. 

 
Le domande possono essere presentate dal 5 giugno 2020 al 30 settembre 2020 

 

http://www.aziendaspecialegalliano.it/

