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“INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE  

E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” 

DGR Lombardia n. 740/2013_ MISURA  B2 
 
 

– AVVISO – 
Finalità 
Nell’ambito degli interventi sociali e sociosanitari previsti  a sostegno della famiglia e delle sue componenti fragili  dalla DGR n. 740 del 27 settembre 2013_ 
MISURA B2, l’Ambito di Corteolona  ha individuato gli interventi che i Comuni  sono chiamati ad attivare a favore delle persone con disabilità grave e per anziani 
non autosufficienti, al fine di garantire loro una piena possibilità di permanenza al  proprio domicilio e nel proprio contesto socio familiare di vita, sia valorizzando  i 
compiti che la famiglia già svolge offrendole una rete di supporto e aiuto, sia  al fine di tutelare la salute delle persone fragili, non autosufficienti e/o con patologie 
cronico-degenerative. 
 
Interventi previsti nell’ambito della Misura B2_dgr 740/2013 
Ø BUONO SOCIALE MENSILE 

Finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal care giver familiare e/o per acquistare le prestazioni da assistente personale. 
- Soglia ammissibilità: ISEE nucleo familiare € 15.000,00 
- Valore:           €  400,00 mensile con ISEE da € 0,00 a € 8.000,00    

      €  200,00 mensile con ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00 
Ø BUONO SOCIALE MENSILE PER SOSTENERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

Finalizzato a sostenere progetti di vita indipendente di 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, che intendono realizzare il proprio progetto SENZA il supporto del care giver familiare, ma CON l’AUSILIO di un assistente 
personale, autonomamente scelto e assunto direttamente. 
- Soglia ammissibilità: ISEE del richiedente  € 15.000,00 
- Valore:      € 800,00 mensili 
Ø VOUCHER SOCIALE 

Finalizzato all’acquisto di prestazioni domiciliari rese da personale qualificato (ASA/OSS/) ed erogate da soggetti accreditati con l’Ambito di Corteolona. 
- Soglia ammissibilità: ISEE nucleo familiare € 11.000,00 
- Valore complessivo:     €   3.000,00/persona 
Ø CONTRIBUTO SOCIALE PER PERIODI DI SOLLIEVO      

Finalizzati a sostenere la famiglia per ricoveri di sollievo della persona con disabilità grave/anziano non autosufficiente trascorsi presso Unità d’offerta residenziali o 
semiresidenziali sociosanitarie o sociali.  
- Soglia ammissibilità: ISEE nucleo familiare €  15.000,00 
- Valore complessivo:     €    3.000,00/persona (per max 60 gg.) 

 
Destinatari 
Cittadini residenti nei Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale di Corteolona,  in condizioni di: 
Ø DISABILITA’ GRAVE 
§ Persone, di qualsiasi età, affette da malattie del motoneurone, compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); 
§ Persone, di qualsiasi età, in Stato Vegetativo (SV) che consegue a coma indotto da gravi celebrolesioni acquisite, cioè ad eventi di natura traumatica, 

vascolare, anossica o infettiva o, comunque, da noxae acquisite, che non includono le patologie congenite, involutive e degenerative; 
§ Persone, con età inferiore a 65 anni, con altre patologie che comportano comunque la dipendenza vitale e la necessità di assistenza continua nell’arco delle 

24 ore (es. Corea di Huntington, forme gravi di distrofia e di miopatia, sclerosi multipla, Locked in, ecc.)  
Ø NON  AUTOSUFFICIENZA 
§ Anziani (dai 65 anni di età) non autosufficienti, in particolare anziani non autosufficienti in dipendenza vitale per i quali   non è prevista l’applicazione della 

Misura B1 di cui alla dgr n. 740/2013 (di competenza dell’ASL). 

 
Modalità di accesso agli interventi 
Persone residenti nei Comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale di Corteolona, in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti reddituali-patrimoniali (ISEE) 
indicati rispettivamente all’art. 3 e all’art. 2 del Regolamento di Ambito e non frequentanti servizi socio sanitari semiresidenziali (CDD/CDI). 
La domanda deve essere debitamente corredata della seguente documentazione: 
- Certificazione medica comprovante la diagnosi della patologia; 
- Copia del certificato di invalidità e accompagnamento (se presenti); 
- Copia del documento d’identità del richiedente; 
- Copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore, amministratore di sostegno; 
- Copia del documento d’identità del care giver (se presente);  
- Copia di Attestazione ISEE in corso di validità; 

e va presentata presso l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario di Corteolona in Via Garibaldi, 6 a CORTEOLONA.  
Per l’accesso alle prestazioni sarà effettuata  la Valutazione Multidimensionale del bisogno.   
L’accesso agli interventi previsti, non cumulabili tra loro, è  “a Sportello”.  Le prestazioni saranno erogate sino ad esaurimento delle risorse con decorrenza dalla 
data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 DICEMBRE 2014. 

 
 
Il Regolamento di accesso e il Modulo di domanda sono reperibili presso le sedi dell’Ufficio di Piano a Belgioioso in via Garibaldi, 64 
(tel.0382/978452)  e a Corteolona in via Garibaldi, 6 (tel. 0382/720126)  e presso i singoli Comuni dell’Ambito di Corteolona. 
Sono inoltre scaricabili da:  www.pianodizonacorteolona.it e www.unionecomuniterreviscontee.it 
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