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AVVISO PUBBLICO
MISURA B2 - A FAVORE DI PERSONECON DISABILITA’ GRAVE E PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
DGR 4138/2020
Premesso che
-

il DPCM 925 del 29/01/2021, riparte alle Regioni le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le
Non Autosufficienze (FNA) riferito all’anno 2021, si sono attribuite alle Regioni le risorse per la
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di
servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando le aree prioritarie di
intervento, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

Considerato che
-

il decreto di Regione Lombardia n. 4138 del 21/12/2020 assegna risorse agli Ambiti territoriali per
la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 4138/2020 e all’Ambito di Cinisello Balsamo sono
stati assegnati € 394.667,00 a valere sul FNA 2020.

-

la DGR 4138 del 21/12/2020 approva il “Piano regionale per la non autosufficienza triennio 20192021 e programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2021”

-

la DGR 4138 del 21.12.2020 approva il “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo
nazionale per le non autosufficienze annualità 2020 esercizio 2021” indicando i destinatari, gli
strumenti e le modalità di intervento.

Richiamato
-

Il piano operativo biennale dell’Ambito di Cinisello Balsamo, predisposto nella annualità relativa
all’FNA 2019 ed approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 6 maggio 2019 e qui indicate le
integrazioni e aggiornamenti finalizzate a dare coerenza al Piano medesimo rispetto alle nuove
disposizioni regionali (DGR 4138/2020)

-

Il parere di Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana di Milano, comunicazione del
20/03/2020 e del 30/03/2020, circa lo stato emergenziale causato dal COVID-19 e delle
conseguenti prescrizioni restrittive imposte a livello nazionale/regionale.
RENDE NOTO CHE
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È aperta la possibilità per gli aventi diritto, di presentare le domande per il contributo al finanziamento
FNA Misura B2 e che gli stessi dovranno essere necessariamente coerenti con l’Avviso pubblico
nonché con la normativa di riferimento, con i quali si individuano i destinatari e si condividono le
indicazioni specifiche per la predisposizione dei finanziamenti oggetto del presente avviso.
L’attività di competenza degli Ambiti si concretizza in “interventi di sostegno e supporto alla persona
ed 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 dagli Ambiti territoriali, previa
valutazione e predisposizione del progetto individuale, per i bisogni sociosanitari la valutazione è
effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale competente. 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”.
ART. 1 – DEFINIZIONI E DESTINATARI
La misura B2, si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per
garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.
Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e predisposizione del
progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale competente. 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.
I destinatari della Misura B2 della DGR 4138/2020 sono tutte le persone che presentano i seguenti
requisiti:
1. 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;
2. Per gli adulti: certificazione di invalidità al 100% ed 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;
Per i minorenni: certificazione di invalidità civile con indennità di accompagnamento o
indennità di frequenza e in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma
3 della legge 104/1992;
(qualora la certificazione della condizione di gravità sopracitata o l’indennità di
accompagnamento non fosse in possesso nel momento della presentazione della domanda,
l’istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell’accertamento, ma
presentata entro e non oltre 11.06.21);
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3. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di €
25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00 (nello specifico
si fa riferimento all’ art. 6 del presente avviso pubblico).
ART. 2 – STRUMENTI E RISORSE
Il Buono sociale è così articolato:
➢ Il valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00, finalizzato a
compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua
assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza.
➢ Ad integrazione del suddetto buono, in caso di personale d’assistenza regolarmente impiegato,
può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sociale fino ad un importo massimo di €
400,00;
➢ Voucher sociale per sostenere vita di relazione di minori con disabilità, può essere erogato
anche a minori che non percepiscono il buono sociale pur avendo i requisiti di accesso alla
misura b2. Voucher sociale 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, ecc). Non sono finanziabili
con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi
compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre, tali voucher sociali non possono essere
utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.
➢ Buono progetto vita indipendente fino ad un massimo di € 800, è previsto in alternativa ai buoni
di cui sopra, per le persone con disabilità grave fisica motoria, di età compresa tra i 18/64 anni,
con la facoltà di esprimere la propria volontà, che vivono sole al domicilio, senza il supporto
del caregiver familiare ma con assistente personale regolarmente impiegato.
ART. 3 – COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile ed incompatibile con:
COMPATIBILITA’
Voucher anziani e disabili ex DGR n.
7487/2017 e e s.m.i.

Interventi di assistenza domiciliare: ADI, SAD
Interventi di riabilitazione in regime
ambulatoriale o domiciliare
Ricovero ospedaliero e/o riabilitativo

INCOMPATIBILITA’
Accoglienza definitiva presso Unità di Offerta
residenziali socio sanitarie o sociali (es: RSA,
RSA, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per
minori con gravissima disabilità)
Misura b1
PROVI – per assistente personale assunto
Ricovero di sollievo per totale carico del SSR
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Ricovero di sollievo per adulti per max 60
giorni annui
Ricovero sollievo minori per un max di 90
giorni all’anno
Sostegni Dopo di noi *

Presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR
n. 7769/2018

Bonus assistente famigliare iscritto nel registro
di assistenza familiare ex. L.r. n. 15/2015 **

Prestazioni integrative 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.
**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.
ART. 4 - PROGETTO
MULTIDIMENSIONALE

INDIVIDUALE

DI

ASSISTENZA

E

VALUTAZIONE

Il Progetto Individuale si articola nei diversi ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macrobisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia. Esso è la cornice entro la quale
si collocano tutti gli interventi che si attivano per la persona con disabilità con la definizione delle
risorse complessivamente necessarie (Budget di progetto) per ricomporre gli interventi e promuovere
la presa in carico integrata. Contenuto del progetto individuale, come da piano operativo.
Per assicurare una presa in carico globale con problematiche sociosanitarie e per evitare
sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale e sarà effettuata in
maniera integrata tra i professionisti individuati da ASST territorialmente competente e il Servizio
Sociale territoriale, con modalità conforme alle normative in tempo di Covid-19. A seguito della
valutazione verrà predisposto un Progetto individuale. Il Progetto individuale è condiviso e sottoscritto
anche dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica.
N.B.: Per quanto concerne i nuclei famigliari con più di un membro disabile e/o non autosufficiente,
che richiede la misura B2, viene riconosciuto il 100% della cifra spettante, in base al punteggio in sede
di valutazione, a chi ha il punteggio maggiore, mentre agli altri membri il riconoscimento sarà al 50%
della cifra spettante. A parità di punteggio solo ad un beneficiario verrà riconosciuto l’intera cifra
spettante e agli altri richiedenti il 50%.
Le Valutazioni delle domande, tramite le UVM, inizieranno il 12.04.2021 fino a fine valutazione delle
domande pervenute.
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I verbali delle UVM verranno inviati ad Azienda Insieme per il Sociale che finito il periodo di
presentazione domande e concluso il lavoro di valutazione provvederà a stilare e pubblicare la
graduatoria d’ambito dei beneficiari.
ART. 5 VALORE ECONOMICO E DURATA DEL BUONO
Le fasce previste per il valore del buono per il caregiver familiare sono:
indice di gravità da 41 a 50 = 180€
indice di gravità da 51 a 60 = 200€
indice di gravità da 61 a 70 = 250€
indice di gravità da 71 a 80 = 350€
indice di gravità superiore a 80 = 400€
Le fasce previste per il valore del buono per l’assistente personale regolarmente assunto sono:
indice di gravità da 41 a 50 = 360€
indice di gravità da 51 a 60 = 400€
indice di gravità da 61 a 70 = 500€
indice di gravità da 71 a 80 = 700€
indice di gravità superiore a 80 = 800€
Le fasce previste per il valore del buono progetto vita indipendente sono:
€ 800,00 a persone con almeno 18 h./die per non meno di 6 giorni alla settimana di assenza di supporto
del caregiver familiare;
€ 600,00 a persone con più di 14 h./die e almeno 6 giorni alla settimana di assenza del supporto del
caregiver familiare;
€ 400,00 a persone con più di 10 h./die e non meno di 5 giorni alla settimana di assenza del supporto
del caregiver familiare.
Il valore massimo del Voucher sociale per sostenere vita di relazione di minori con disabilità ammonta
ad € 200,00.
N.B.: il Buono sociale decade in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali o trasferimento di
residenza in un Comune al di fuori dell’Ambito territoriale o ancora di decesso. I soggetti beneficiari
hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che ne
hanno dato diritto. Il beneficio decade dalla fine del mese in cui vengono meno le condizioni che hanno
dato diritto all’assegnazione. Il Buono sociale non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di
sollievo o temporanei della durata massima di 31 giorni, purché comunicati o concordati nell’Ambito
del progetto assistenziale con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.
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Per i buoni sociali vi sarà un’unica graduatoria di ambito, che verrà redatta da Azienda Insieme per il
Sociale in base agli indici di gravità valutati in Uvm e comunicati ad Azienda tramite i verbali. In caso
di parità di indice di gravità le domande verranno ordinate in base alla Isee decrescente (Isee più basso
posizione più alta).
La durata massima del buono è di mesi dodici e viene erogato mensilmente ai beneficiari che risultano
finanziati in graduatoria, fino ad esaurimento del fondo.
La graduatoria verrà pubblicata entro 30.06 p.v., per consentire l’erogazione del contributo per
le domande ammesse e finanziate dal mese di luglio.
ART 6. MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria creata dalla diffusione del virus
Covid 19 su tutto il territorio nazionale, le domande potranno essere presentate esclusivamente in
modalità on line, mediante:
-

Via
PEC,
all’indirizzo
dell’Ufficio
di
Piano
di
Cinisello
Balsamo:
ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it;
Via mail semplice dell’Ufficio di Piano di Cinisello Balsamo: udp.misure@insiemeperilsociale.it

In via ordinaria tutte le richieste di accesso alla misura dovranno essere presentate come sopra
specificato. Per le persone che fossero totalmente impossibilitate a presentare direttamente la domanda
(poiché non possono accedere ad alcun mezzo tecnologico, non ne conoscono il funzionamento e non
possono essere assistite da altra persona di supporto), possono rivolgersi al singolo comune di
residenza:
COMUNE DI BRESSO
I cittadini che hanno bisogno di presentare la domanda tramite il servizio di assistenza telefonica
potranno prenotare un appuntamento telefonando a:
Assistente Sociale Silvia Mainetti: Tel. 02 61455268, e-mail: silvia.mainetti@bresso.net
per persone con disabilità di età superiore ai 65 anni
Assistente Sociale Elena Bianchin, tel. 0261455256, e-mail: elena.bianchin@bresso.net
per persone con disabilità di età inferiore ai 65 anni
Tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Per maggiori informazioni, i Servizi sociali sono contattabili dal lunedì al venerdì 9.30-12.30, al
numero 0266023549 o in caso vi fosse già una presa in carico del servizio sociale, di rivolgersi
direttamente alla assistente sociale di riferimento.
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COMUNE DI CORMANO
I cittadini che hanno bisogno di presentare la domanda potranno fissare un appuntamento
telefonando:
Area anziani- Ass. Soc. Di Natale Mariella
lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.30, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 al numero di telefono 02 66324245.
Area disabili adulti - Ass. Soc. Kaur Manpreet
giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero di telefono 02 66324225.
Area disabili minori- Ass. Soc. Di Cicco Sonia
lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00 e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero di telefono 02
66324239.
COMUNE DI CUSANO MILANINO
I cittadini che hanno bisogno di un supporto per presentare la domanda potranno fissare un
appuntamento nei giorni di lunedì dalle 14,45 alle 17,30 o mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, al numero
02/61903.244.
L’Ambito di Cinisello Balsamo apre le procedure di raccolta delle domande FNA Misura b2
DGR 4138/2020, dal lunedì 29.03.2021 a lunedì 31.05.2021 entro le ore 17.00.
Si specifica che la domanda non dà certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere alla
fase di valutazione multidimensionale da parte del servizio sociale del Comune di residenza,
indispensabile per l’erogazione come da DGR.
Le domande potranno essere presentate corredate di ISEE in corso di validità (ISEE Sociosanitario e
solo per minori ISEE ordinario), oppure con un’autocertificazione in cui si dichiara che il proprio ISEE
è sotto la soglia prevista dal presente avviso e che si impegna a integrare la domanda con ISEE
valido entro il 11 giugno.
In assenza di ISEE in corso di validità o di autocertificazione la domanda non verrà protocollata e
quindi non verrà valutata.
Se entro il 11 giugno chi ha presentato l’autocertificazione non consegnerà l’ISEE, la domanda verrà
archiviata e non processata.
Per informazioni in merito ai criteri di accesso e all'erogazione di eventuali benefici è possibile
contattare l’Ufficio di Piano al numero 02/66429732/27.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Insieme per il Sociale e sui siti istituzionali dei Comuni
dell’Ambito Territoriale
•
Sul sito web IPIS: www.insiemeperilsociale.it
•
Sui siti web dei comuni di residenza: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e
Bresso
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