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AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 

DGR 5940/2016 
ANNO 2017 

 
Si rende noto che a partire dal giorno 15.02.2017 e sino al 31.03.2017 sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande per l’accesso alle misure in favore di persone con disabilità 
grave o in condizioni di non autosufficienza, in linea e secondo quanto previsto dalla D.g.r. n. 
X/5940 del 05/12/2016.  
Le domande, corredate degli allegati richiesti, potranno essere presentate al Servizio Sociale 
del Comune di residenza. 
 
I benefici saranno assegnati fino a esaurimento fondi, sulla base di n. 2 graduatorie che 
l’Ufficio di Piano, per conto dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio, definisce tenendo 
conto dei criteri di valutazione e della tipologia di utenza, in particolare: 
- Graduatoria A. Non Autosufficienza (anziani e adulti con grave disabilità accertata ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992); 
- Graduatoria B.  Non Autosufficienza Minori (minori con grave disabilità accertata ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992). 
 

GRADUATORIA A. NON AUTOSUFFICIENZA 
  
Tipologia di interventi 
Le misure oggetto del presente Avviso vengono garantite attraverso l’erogazione dei seguenti 
interventi differenziati sulla base del Piano Individuale di Assistenza definito a seguito di 
valutazione sociale: 
  

 Tabella 1. 
Tipologia di 
intervento 

Modalità di erogazione 
 

Requisiti di accesso 

1. Buono sociale 
mensile care giver 

€ 300,00/mese per 12 mesi e 
comunque non oltre il termine 
massimo del 28.02.2018. 
In caso di frequenza di unità di 
offerta semiresidenziali 
sociosanitarie o sociali, l’importo 
del buono viene ridotto nella 
misura del 70% in ragione della 
frequenza di dette unità di offerta 

- ISEE socio sanitario PARI o 
INFERIORE AD € 16.000,00  
- requisiti di cui al successivi 
punti 1 e 2  
- assistenza di un familiare 
care giver (quest’ultimo deve 
certificare lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
o essere lavoratore part time 
(tempo 50%) 

2. Progetti di vita 
indipendente (utente 
di età compresa tra i 
18 e i 64 anni e con 

Il valore del buono è determinato 
nella misura del 80% della spesa 
lorda mensile definita sul 
contratto e comunque non oltre 

- ISEE socio sanitario  
PARI o INFERIORE AD €  
20.000,00  
-  requisiti di cui al 
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disabilità fisico-
motoria) 

l’importo massimo di € 600,00 per 
12 mesi non oltre il termine 
massimo del 28.02.2018 
 

successivo punto 1 
- assistenza mediante 
personale regolarmente 
assunto anche tramite 
Cooperativa per minimo 20 
ore settimanali 

3. Periodi sollievo Il valore del buono è determinato 
nella misura del 80% del costo 
medio mensile del progetto e 
comunque non oltre l’importo 
massimo di € 700,00 per un 
massimo di 3 mesi. 
 

- ISEE socio sanitario  
PARI o INFERIORE AD € 
16.000,00  
-  requisiti di cui al successivi 
punti 1 e 2  
 

4. Sostegno della 
domiciliarità 
(voucher sociali) 

Il valore del buono è determinato 
nella misura del 80% della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo di 
€ 600,00/utente erogato una 
tantum; il voucher è riconosciuto 
all’utente per l’acquisto di 
interventi complementari e/o 
integrativi (pasti, lavanderia, 
stireria, trasporto). Le spese di 
trasporto rimborsabili sono quelle 
per persone che necessitano di 
accompagnamento protetto 
presso strutture sanitarie e 
sociosanitarie.  
 

- ISEE socio sanitario  
PARI o INFERIORE AD € 
16.000,00  
-  requisiti di cui al successivi 
punti 1 e 2  
 

5. Potenziamento 
degli interventi 
tutelari domiciliari a 
persone già in carico 
al SAD 

Il valore del buono è di € 
600,00/utente erogato una 
tantum. 

- limite ISEE socio sanitario  
PARI o INFERIORE AD € 
20.000,00 
-  requisiti di cui al successivi 
punti 1 e 2  
 

6. Buono sociale 
mensile assistente 
personale badante 
(utenti di età ≥ 65 
anni) 

Il valore del buono è determinato 
nella misura del 80% della spesa 
lorda mensile definita sul 
contratto e comunque entro il 
tetto massimo di € 600,00/mese 
per 12 mesi e non oltre il termine 
massimo del 28.02.2018; viene  
riconosciuto ad utenti che si 
avvalgono dell’assistenza 
mediante personale regolarmente 
assunto per minimo 20 ore 
settimanali.  
 

ISEE socio sanitario  
PARI o INFERIORE AD € 
16.000,00  
- requisiti di cui al successivo 
punto 2 

 
 
Requisiti di accesso  
 
1) adulti non autosufficienti  
- età compresa fra 18 e 64 anni 
- Verbale invalidità 100%; 
- possesso di certificazione di handicap grave a norma della L.104/92; 
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- punteggio della scala ADL inferiore o uguale a 3 e IADL inferiore o uguale a 4 (versioni 
semplificate) 

- ISEE sociosanitario, secondo quanto specificato in tabella 1. 
Non è causa di esclusione la frequenza ad unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o 
sociali. 
 
2) anziani 
- età = o > 65 anni; 
- Verbale invalidità 100% ; 
- possesso di certificazione di handicap grave a norma della L.104/92 
- punteggio della scala ADL inferiore o uguale a 3 e IADL inferiore o uguale a 4 (versioni 

semplificate) 
- ISEE sociosanitario, secondo quanto specificato in tabella 1. 
Non è causa di esclusione la frequenza ad unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o 
sociali. 
 

GRADUATORIA B. NON AUTOSUFFICIENZA MINORI 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO  
La misura viene garantita sulla base del Piano Individuale di Assistenza definito dalla 
valutazione sociale, secondo le caratteristiche sotto dettagliate: 
  

 Tabella 2. 
Tipologia di 
intervento 

Modalità di erogazione 
 

Requisiti di accesso 

Voucher sociali per 
minori 

Il valore del buono è determinato 
nella misura del 80% della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo di 
€ 600,00/utente da erogare una 
tantum; il voucher è riconosciuto 
per sostenere la vita di relazione 
di minori con disabilità con 
appositi progetti di natura 
educativa/socializzante che 
favoriscano il loro benessere 
psicofisico (es. pet therapy, 
attività motoria in acqua, 
frequenza a centri estivi 2016, 
attività sportiva a.s. 2016/2017, 
…).  

- limite ISEE per prestazioni 
rivolte a minori PARI o 
INFERIORE AD € 20.000,00  
- requisiti di cui al successivo 
punto 3 

 
 
Requisiti di accesso 
3) minori non autosufficienti 
- età < 18 anni; 
- Verbale invalidità 100% o certificazione di handicap grave a norma della L. 104/92; 
- solo se inserito in progettualità specifiche minori (finalizzati a  sostenere la vita di relazione 

di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che 
favoriscano il loro benessere psicofisico) senza compartecipazione economica a carico del 
comune di residenza 

- ISEE per prestazioni rivolte a minori, secondo quanto specificato in tabella 2.  
 
Possono beneficiare delle misure previste dal presente Avviso soggetti disabili, adulti e minori, 
anziani non autosufficienti, residenti nei 7 Comuni dell’Ambito territoriale di Desio in possesso 
dei requisiti sopra specificati, approvati dall’Assemblea dei Sindaci  del 30 gennaio 2017 e 
ratificati con Delibera di Giunta del comune capofila n._____ del _____ febbraio 2017.  
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Si precisa inoltre: 
- il diritto al beneficio decorre dal 01 marzo 2017; 
- in caso di decesso il beneficio è riconosciuto comunque per tutto il mese nel quale è 

avvenuto il decesso; 
- sulla base della valutazione del bisogno e la definizione del PIA (Piano Individuale di 

Assistenza) è possibile l’integrazione tra due diverse tipologie di interventi, con la seguente 
eccezione: le  tipologie n. 1, 2 e 6 non sono tra loro cumulabili; 

- le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1, possono beneficiare anche 
del Buono qui previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente. 

- il D.P.C.M. 159/2013 ha introdotto l’ISEE per le prestazione agevolate di natura socio – 
sanitaria e precisamente trattasi di prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di 
percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità e 
limitazioni dell’autonomia; 

- in caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali, l’importo del 
buono ridotto nella misura del 70% in ragione della frequenza di dette unità di offerta; 

- laddove avanzassero fondi su una delle due graduatorie, gli stessi andranno a finanziare le 
richieste dell’altra graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 

Le persone con disabilità gravissime in dipendenza vitale, beneficiarie della misura B1, possono 
beneficiare anche del Buono a sostegno di progetti di vita indipendente. 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
Ambito Territoriale di Desio 

                Barbara Colombo 
 


