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Misura B2 Anno 2019 

Iniziative in sostegno delle persone in condizione di disabilità grave e/o 
non autosufficienti  

D.G.R. n. 1253 del 12/02/2019_ Regione Lombardia 
 

 

 

Regione Lombardia con la D.G.R. 1253 del 12 febbraio 2019 ha approvato 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 anno 2018” indicando il riparto delle 

risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento. 

La D.G.R. 1253 assegna risorse agli Ambiti territoriali affinché realizzino interventi a forte integrazione 

socio- sanitaria ai fini del riconoscimento della “Misura b 2 a favore delle persone con disabilità grave 

o comunque in condizione di non autosufficienza”. 

In particolare la misura “si concretizza in 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”. Misure ed interventi sanitari e sociali devono essere dettagliati e ricondotti ad 

un Progetto Individuale, che prevede la flessibilità e l’integrazione tra i servizi in base al livello di 

compromissione e alle differenti necessità delle persone e delle loro famiglie.  

 
 

A. OBIETTIVI, DESTINATARI E REQUISITI  
 
Obiettivo principale è garantire alle persone con disabilità grave e/o non autosufficienti la possibilità 

di permanenza a domicilio, prevedendo l’attivazione di interventi integrati in ambito socio sanitario 

all’interno di una progettazione individualizzata integrata. 

 

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;  

− In possesso di attestazione ISEE come definito nella Tabella 1;  
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Solo per i beneficiari maggiori di età:  

 

− 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.  

 

 

Tabella 1. Valore massimo attestazione ISEE per ogni strumento - Misura B2 

 

 
Sono incompatibili con l’accesso alla misura: 

 
− Fruizione della Misura in favore di persone con gravissima disabilità (Misura B1 – D.G.R. 

1253/2019) ad eccezione di richiesta di attivazione di progetti per vita indipendente;  

− Fruizione della Misura “Voucher anziani e disabili”, ex D.G.R. 7487/2017 (Reddito di Autonomia);  

− Fruizione del Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex L.R. n. 

15/2015.  

 
 
 
 

 
Strumento 

 
Valore massimo attestazione ISEE 

 
Buono sociale mensile caregiver familiare 

 

 
15.000 € ISEE 

destinatari 
maggiorenni 

 

 
30.000 € ISEE destinatari 

minorenni 

 
Buono sociale mensile assistente personale 

 

 
30.000 € ISEE 

 
Buono sociale mensile progetti di vita 

indipendente 
 

 
20.000 € ISEE 

 
Voucher sociale per sostenere la vita di relazione 

di minori 
 

 
30.000 € ISEE 
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B. STRUMENTI E RISORSE 
 

Gli strumenti previsti dalla D.G.R. 1253 del 12 febbraio 2019 sono di seguito elencati:  
 
 
1. Buono sociale mensile caregiver familiare finalizzato a compensare le prestazioni di 

assistenza assicurate dal caregiver familiare.  
Entità del buono: fino ad un massimo di € 250,00 mensili in relazione agli esiti della valutazione 
multidimensionali contenuti nel Progetto Individuale. 
L’entità del contributo è determinata da: 

− una quota fissa, pari a € 125,00 (50% della cifra massima possibile);  

− una quota variabile determinata in base al punteggio ottenuto, come indicato nel paragrafo C 
(Tabelle 7 e 8) 
  

2. Buono sociale mensile assistente personale nel caso di personale di assistenza impiegato 
con regolare contratto; 

 
Entità del buono: fino ad un massimo di € 400,00 mensili in relazione al monte ore previsto dal 
contratto di assunzione dell’assistente personale:  
- Fino a 17 ore settimanali: € 100,00 
- Da 18 a 30 ore settimanali: € 200,00 
- Da 31 a 40 ore settimanali: € 300,00 
- Oltre 41 ore settimanali: € 400,00 

 
3. Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità 

fisico- motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto con l’ausilio di un 
assistente personale, autonomamente scelto e assunto con regolare contratto; 

 
Entità del buono: fino ad un massimo di € 400,00 mensili in relazione al monte ore previsto dal 
contratto di assunzione dell’assistente personale:  
- Fino a 17 ore settimanali: € 100,00 
- Da 18 a 30 ore settimanali: € 200,00 
- Da 31 a 40 ore settimanali: € 300,00 
- Oltre 41 ore settimanali: € 400,00 

 
4. 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).  

 
Entità del Voucher: lo strumento è finalizzato a rimborsare il costo sostenuto dalla famiglia per 
l’accesso ai servizi di natura educativa/socializzante. Può essere erogato un unico voucher a 
copertura delle spese sostenute dal 01.01.2019 al 31.12.2019 fino ad un massimo di € 875,00 
annuali.  
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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.  
 

Può essere presentata domanda per l’accesso ad un solo strumento previsto nel presente bando. 
Gli strumenti previsti nel Progetto Individuale verranno finanziati dal mese di presentazione della 
domanda al 31.12.2019, per un periodo massimo di sette mesi.  
 
Agli strumenti sopra indicati vengono attribuiti complessivamente € 179.833,00 (Regione Lombardia, 
decreto 2331 del 22/02/2019) a cui si aggiungono le risorse residue dell’annualità precedente per un 
totale di € 184.327,09.  
 

Come indicato dalla D.G.R. 1253 del 12 febbraio 2019 vengono predisposte graduatorie separate per 

persone anziane e persone con disabilità, quest’ultima articolata per adulti e minori.  

Esaminate le circolari regionali e alla luce della esperienza degli scorsi anni, al fine della formazione delle 

graduatorie viene definita la seguente ripartizione dei fondi:  

− Graduatoria A - Anziani: € 105.066,44 €;  

− Graduatoria B - Adulti con disabilità: 60.827,94 € 

− Graduatoria C - Minori con disabilità: 18.432,71 € 
 

L’Assemblea dei Sindaci successivamente alla definizione delle graduatorie, si riserva la possibilità di 
assegnare eventuali risorse residue a una o più graduatorie o incrementare l’importo del beneficio 
relativo a uno o più strumenti.  
 
 

C. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
 
L’attivazione degli strumenti relativi alla Misura B2 è legata ad una valutazione multidimensionale in capo 

ai servizi sociali del Comune di residenza del richiedente e viene definita all’interno di un Progetto 

Individuale.  

 

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione 

sociale – condizione familiare, abitativa, ambientale – che emerge, oltre che da un’osservazione e 

un’analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dalla rilevazione del 

grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana. 

 

A tal fine vengono utilizzati i seguenti strumenti:  
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- Scala ADL (Allegato 2) 

- Scala IADL (Allegato 3) – non deve essere compilata nel caso di beneficiari minori di età  

- Scheda di Valutazione Sociale (Allegato 4) – non deve essere compilata nel caso di beneficiari 

minori di età 

- Progetto individuale (Allegato 5)  

 

Al fine della formazione della graduatoria vengono valutate i seguenti indicatori:  

 

1. Attestazione ISEE:  

 

Tabella 2. Punteggio attestazione ISEE 

Valore attestazione ISEE 

Buono sociale 
mensile caregiver 

familiare – 
destinatari 

maggiorenni 

Buono sociale 
mensile per 
sostenere 

progetti di vita 
indipendente 

Buono sociale mensile assistente 
personale   

Buono sociale mensile caregiver 
familiare – destinatari minorenni 

Voucher sociale per sostenere la 
vita di relazione di minori con 

disabilità 

0,00 € 3.000,00 € 6 6 6 

3.000,01 € 5.000,00 € 5 6 6 

5.000,01 € 7.000,00 € 4 5 6 

7.000,01 € 9.000,00 € 3 4 5 

9.000,01 € 11.000,00 € 2 3 4 

11.000,01 € 13.000,00 € 1 2 3 

13.000,01 € 15.000,00 € 0 1 2 

15.000,01 € 20.000,00 € - 0 1 

25.000,01 € 30.000,00 € - - 0 

 

 

2. Scala ADL:  

Tabella 3. Punteggio scala ADL 

Esito Punteggio 

Massima autonomia 0 

Parziale autonomia  1 

Massima dipendenza  2 
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3. Scala IADL:  

Tabella 4. Punteggio scala IADL  

Esito Punteggio 

Massima autonomia 0 

Parziale autonomia  1 

Massima dipendenza  2 

 

 

4. Scheda di Valutazione Sociale:  

 
Tabella 5. Punteggio scheda di valutazione sociale 

Esito Punteggio 

Da… A… 

 5,0 4 

4,5 4,0 3 

3,5 3,0 2 

2,5 2,0 1 

1,5 1,0 0 

 
5. Fruizione di altri servizi/interventi: In coerenza con quanto definito dalla D.G.R. 1253 del 12 febbraio 

2019 circa le priorità di accesso alla misura, nel Progetto Individuale viene valutata la fruizione ad 

altri servizi assegnando i punteggi definiti nella seguente tabella.  

 

Tabella 6. Punteggio servizi/interventi già attivi alla data di presentazione della domanda. 

 
 

 
Servizi/Interventi già attivi alla data di presentazione della domanda 

 

 
Punteggio 

Misura B1 -1 

Misura RSA aperta (ex D.G.R. 7769/2018) -1 

Interventi o sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti 
pubblici o privati o da Enti previdenziali es.Home Care Premium  

-1 

Misura Dopo di Noi   -1 

Frequenza servizi semiresidenziali -1 

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) -0,5 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) -0,5 

Altri servizi/interventi con costo totale o parziale a carico del Comune di 
residenza 

-0,5 
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Al fine della formazione della graduatoria vengono sommati i punteggi ottenuti dagli indicatori 
sopra elencati.  
 
Per quanto riguarda lo strumento “buono sociale mensile care giver familiare” Il punteggio ottenuto 
determina l’entità della quota variabile come si evince dalle tabelle sotto riportate. Il contributo totale 
erogato è determinato dalla somma della quota fissa e della quota variabile.  
Le tabelle seguenti illustrano la determinazione della quota variabile del contributo erogato a favore dei 
beneficiari maggiorenni e minorenni del buono sociale mensile caregiver familiare.  
 
 

Tabella 7. Determinazione quota variabile Buono sociale mensile caregiver familiare - 

Destinatari maggiorenni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 8. Determinazione quota variabile Buono sociale mensile caregiver familiare - 

Destinatari minorenni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentissero di finanziare tutte le domande ammissibili, a 
parità di punteggio avrà priorità il richiedente che ha presentato un’attestazione ISEE con valore inferiore. 
 
 

Buono sociale mensile caregiver familiare - Destinatari maggiorenni 

Da punti  A punti  
Quota variabile (percentuale 
in relazione alla quota fissa 

Da 10 in poi 9,5 100% 

9 7,5 75% 

7 5,5 50% 

5 4 25% 

3,5 0 0% 

Buono sociale mensile caregiver familiare - Destinatari minorenni 

Da punti  A punti  
Quota variabile (percentuale 
in relazione alla quota fissa 

Da 5 in poi  4,5 100% 

4 3,5 75% 

3 2,5 50% 

2 1,5 25% 

1 0  0% 
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D. MODALITÀ OPERATIVE 

 

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

sostegno, tutore, familiare) presso i servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario attraverso 

apposita modulistica (Allegato 1) e complete di tutta la documentazione richiesta. 

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

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

- c/o i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù  

 

Le domande possono essere presentate dal 15 aprile 2019 al 28 giugno 2019 

Successivamente i servizi sociali trasmettono le domande all’Azienda Galliano – Ufficio di Piano che 

provvede a verificarne l’ammissibilità e a formare le graduatorie.   

L’esito della domanda, l’entità del contributo e la modalità di erogazione verranno comunicati 

all’interessato da Azienda Galliano per tramite dei servizi sociali del Comune di residenza dei beneficiari.  

L’erogazione della misura decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali o 
trasferimento di residenza in Comuni non afferenti all’Ambito Territoriale di Cantù. 
Il Buono sociale non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri temporanei (con durata inferiore ai 14 

giorni). In caso di ricovero temporaneo più prolungato la erogazione sarà sospesa e ripresa al ritorno al 

domicilio. 

I soggetti beneficiari delle misure 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 beneficio della misura B2 decade in caso di erogazione della misura B1 per la gravissima disabilità, con 

l’eccezione dei progetti per la vita indipendente. 

 

E. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’accesso agli strumenti riservati a persone 

di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale, come da DGR N. X/1253 del 12/02/2019 

di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù e l’Azienda Speciale 

Consortile Galliano si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei 
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dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) 

mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito 

Territoriale di Cantù. 

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è l’Azienda Speciale 

Consortile Galliano in persona del Direttore Dott.Gianpaolo Folcio.  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile 

Galliano è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
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