
 
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

 

AVVISO APERTURA BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 

ACCEDERE ALLA MISURA B2 EX DGR 1253/2019 – FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 

– MIURA B2 

 

Si comunica che Regione Lombardia con la DGR 1253 del 12 febbraio 2019 ha approvato il 

“Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità ed in condizione di 

non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 

2018” indicando i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.  

 

Sono destinatari della Misura B2 della DGR 1253/2019 tutte le persone in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Di qualsiasi età, che vivono al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni delle capacità 

funzionali 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 oppure beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 

e successive modifiche ed integrazioni con L. 508/98 

 In possesso di ISEE in corso di validità, come meglio specificato negli allegati indicanti le 

specificità delle singole misure 

 

Dal 06 maggio 2019 alle ore 12.00 del 06 giugno 2019 possono essere presentate le domande per 

accedere ai benefici previsti dalle misure ex DGR 1253/2019 – Programma operativo regionale a 

favore di persone con gravissima disabilità ed in condizione di non autosufficienza e grave 

disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018 

La domanda può essere presentata contattando l’assistente sociale presso l’ufficio servizi sociali del 

proprio comune di residenza. 

Strumenti previsti dalla DGR 1253/2019 – Fondo Non Autosufficienza anno 2018 

 

BUONO SOCIALE MENSILE FINALIZZATO A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA ASSICURATE DA CARE GIVER FAMILIARE 

 

- Requisiti: 

 residenza nei Comuni dell’Ambito Territoriale, 

 condizione di gravità così come accertata ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 

104/92 oppure possesso dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e 

successive modifiche ed integrazioni con L. 508/88, 

 un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 

 un ISEE, solo in caso di minori, pari o inferiore ad € 30.000,00  

 assistenza garantita da un care giver familiare  
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- Valore economico e durata 

Il valore del buono per il care giver familiare ammonta ad 

 € 500,00 mensili per coloro per cui viene assicurata un’assistenza da parte di un proprio 

familiare per un monte ore settimanale superiore a 14, secondo quanto indicato nella 

dichiarazione indicante il progetto di assistenza, allegata alla domanda, 

 € 300,00 mensili per coloro per cui viene assicurata un’assistenza da parte di un proprio 

familiare per un monte ore settimanale inferiore a 14, secondo quanto indicato nella 

dichiarazione indicante il progetto di assistenza, allegata alla domanda. 

 

Il beneficio viene assegnato in base all’ordine della graduatoria che verrà definita secondo i 

seguenti criteri e suddivisa tra anziani, disabili adulti e disabili minori: 

1. Valore ISEE 

2. Età del beneficiario, dando precedenza alle persone con età maggiore (in caso di parità del 

punto 1) 

3. Numero dei componenti del nucleo familiare, dando precedenza ai nuclei più numerosi (in 

caso di parità dei punti 1 e 2) 

4. Data di presentazione della domanda in caso di parità dei punti precedenti 

 

Il Buono sociale decade in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di 

residenza in un Comune al di fuori dell’Ambito territoriale del Castanese o in caso di decesso del 

beneficiario.  

 

Il Buono sociale non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei della 

durata massima di 31 giorni.  

 

L’erogazione del buono sociale è incompatibile con: 

 la misura B1 

 i voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017 

 il bonus per assistente familiare iscritto al registro di assistenza familiare ex L.R. 15/2015 

 

BUONO SOCIALE MENSILE FINALIZZATO A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA ASSICURATE DA ASSISTENTE FAMILIARE IMPIEGATO/A CON 

REGOLARE CONTRATTO 

 

- Requisiti: 

 residenza nei Comuni dell’Ambito Territoriale, 

 condizione di gravità così come accertata ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 

104/92 oppure possesso dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e 

successive modifiche ed integrazioni con L. 508/88 
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 un ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00  (ISEE “ristretto” per prestazioni agevolate di 

natura socio – sanitaria) 

 un ISEE, solo in caso di minori, pari o inferiore ad € 40.000,00 (ISEE ordinario) 

 assistenza garantita da un assistente familiare regolarmente assunto/a  

 

- Valore economico 

 

Il valore del buono per l’assistente familiare regolarmente assunto/a ammonta a: 

1. € 600,00 mensili per coloro che hanno stipulato un contratto con l’assistente familiare 

convivente per un monte ore settimanale da 41 a 54 

2. € 500,00 mensili per coloro che hanno stipulato un contratto con l’assistente familiare 

per un monte ore settimanale da 21 a 40 

3.  € 400,00 mensili per coloro che hanno stipulato un contratto con l’assistente familiare 

per un monte ore settimanale pari a 20 

4. Per un supporto inferiore a quello stabilito nelle fasce sopra individuate verrà 

riparametrato in base a ore/giorno e giorni/settimana 

 

Il beneficio viene assegnato in base all’ordine della graduatoria d’ambito, sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili, che verrà definita al termine della raccolta delle domande, suddivisa per anziani, 

disabili adulti e disabili minori e sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Valore ISEE 
2. Età del beneficiario, dando la precedenza alle persone con età maggiore (in caso di parità del 

punto 1) 

3. Data di presentazione della domanda in caso di parità dei punti precedenti 

 

Il Buono sociale decade in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di 

residenza in un Comune al di fuori dell’Ambito territoriale del Castanese o in caso di decesso del 

beneficiario.  

 

Il Buono sociale non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei della 

durata massima di 31 giorni.  

 

Il Buono sociale per assistente familiare è incompatibile con 

  la misura B1 

 i voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017 

 il bonus per assistente familiare iscritto al registro di assistenza familiare ex L.R. 15/2015 

 il contributo del progetto Home Care Premium 
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BUONO SOCIALE MENSILE PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

 

Le 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, possono accedere al beneficio se in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

1. residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale;  

2. non essere inserito in strutture residenziali e/o  semi residenziali;  

3. invalidità riconosciuta del 100%, con attestazione della condizione di gravità ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 o possesso dell’indennità di accompagnamento ai sensi 

della legge 18/1980 e successive modifiche/integrazioni L. 508/88 

4. essere assistiti in modo continuativo al domicilio da personale regolarmente assunto 

dall’interessato o da soggetti accreditati nel territorio e/o qualificati;  

5. avere un ISEE  pari o inferiore ad € 20.000,00 (secondo quanto previsto dalla DGR 

1253/2019) 

 

      Valore economico 

Il valore del buono per progetti di vita indipendente ammonta ad: 

 € 600,00 mensili per coloro che hanno un ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 

 € 400,00 mensili per coloro che hanno un ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000,00 

 

Il beneficio viene assegnato in base all’ordine della graduatoria d’ambito, sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili del Fondo Non Autosufficienze, che verrà definita sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Valore ISEE 

2. Età del beneficiario, considerando prioritariamente le persone più giovani (in caso di 

parità del punto1) 

3. Monte ore di assistenza necessarie, considerando prioritariamente le situazioni per cui 

viene contrattualizzato un maggior numero di ore per l’assistente familiare (in caso di 

parità ai punti 1 e 2) 

4. Data di presentazione della domanda in caso di parità dei punti precedenti 

 

Il beneficio decade in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di residenza 

in un Comune al di fuori dell’Ambito territoriale del Castanese o in caso di decesso del beneficiario, 

mentre non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei, della durata 

massima di 31 giorni.  

Si prevede la possibilità di cumulo tra la Misura B1 (contributo mensile a carico dell’ATS per 

persone con disabilità gravissima) ed il buono sociale (Misura B2 ex DGR 1253/2019) e con altri 

benefici percepiti per lo stesso scopo. 
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VOUCHER SOCIALI PER LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ 

 

Requisiti 

- minori di anni 18 

- residenza nei Comuni dell’Ambito Territoriale, 

- disabilità riconosciuta, unitamente al riconoscimento della condizione di gravità ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 o il possesso dell’indennità di accompagnamento ai 

sensi della L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni L. 508/88 

- un ISEE pari o inferiore ad € 40.000,00 

 

- Valore economico 

Il valore massimo del voucher ammonta ad € 200,00. 

 

Il beneficio viene assegnato in base all’ordine della graduatoria d’ambito che verrà definita secondo 

i seguenti criteri: 

 

1. Valore ISEE 

2. Numero componenti nucleo familiare, dando priorità ai nuclei più numerosi in caso di 

parità al punto 1 

3. Data di presentazione della domanda in caso di parità dei punti precedenti. 

 

Il voucher decade in caso di ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di residenza 

in un Comune al di fuori dell’Ambito territoriale del Castanese o in caso di decesso del beneficiario.  

 

Il voucher non viene sospeso in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei della durata 

massima di 31 giorni. 

 

Il beneficio è incompatibile con: 

 la misura B1 

 i voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017 

 il bonus per assistente familiare iscritto al registro di assistenza familiare ex L.R. 15/2015 

 

Non sono finanziabili i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica, ivi compreso pre 

e post scuola o attività di trasporto 

 

Si prevede la possibilità di erogare un buono dello stesso valore del voucher, laddove le prestazioni 

sopra descritte non venissero erogate dagli enti accreditati presso Azienda Sociale  

 



 
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’assistente sociale presso il proprio comune 

di residenza o Azienda Sociale al n. 0331/877298 

 


