
                                             

 

 

 

Informativa ai cittadini 

 

INFORMATIVA AI CITTADINI 

DGR 4249/2015 misura B2 

 

Regione Lombardia ha definito modalità e strumenti di intervento, in favore di:  

- persone portatrici di disabilità gravi 

- anziani non autosufficienti 

 
Destinatari 
Persone, di qualsiasi età che presentano gravi limitazioni della capacità funzionale che 
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nello 
svolgimento delle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.  
Particolare attenzione verrà posta alle persone: 

- affette da malattie del motoneurone alle quali sono stati erogati interventi 
previsti dalla misura B2 ex DGR 2883/2014 e le cui condizioni non si siano 
aggravate; 

- con progetti  in atto di “vita indipendente” già finanziati  con la misura B2 ex 
DGR 2883/2014 cui dare continuità; 

- con grave/gravissima disabilità fisico-motoria, con capacità di 
autodeterminazione, in età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono avviare 
percorsi di vita indipendente; 

- anziani, “grandi vecchi” non autosufficienti.  
 

Requisiti di accesso: 
 

• Residenza nei Comuni facenti parte degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e 
Merate; 

• Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di €16.500,00 come indicato 
nell’all.3 “Criteri di  applicazione ISEE”; 

• Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di € 20.000,00 per i progetti di vita 
indipendente di persone con capacità di autodeterminazione; 

• Valore ISEE ordinario familiare  nella misura massima di € 24.000,00 per i progetti 
relativi a minori disabili; 

• Presenza di gravi limitazioni delle capacità funzionali che compromettano 
significativamente l’autosufficienza e l’autonomia personale; 

• Nel caso di minori, riconoscimento dell’invalidità civile “minore con difficoltà 
persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o minore ipoacusico” e 
certificazione di handicap grave ai sensi dell’Art 3 comma 3 L.104/92.   

 
In assenza dei requisiti di accesso l’istanza non sarà ammessa alla valutazione 
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Interventi   
 

Sulla base della valutazione sociale e/o multidimensionale del bisogno e dei criteri 
adottati dagli Ambiti distrettuali gli interventi potranno essere sostenuti attraverso buoni 
sociali o  voucher, anche di durata temporanea e a diversa intensità finalizzati a: 

 

- riconoscimento compiti di cura  continuativa da parte del caregiver familiare 
- assistenza continuativa da parte di assistente familiare regolarmente assunto 
- sostegno a progetti di vita indipendente 
- forme di sollievo della famiglia dal carico di cura 
- interventi complementari o integrativi di sostegno alla domiciliarità 
- interventi di sostegno alla vita di relazione di minori con disabilità 
- potenziamento SAD/SADH 

ACCESSO ALLA VALUTAZIONE 

I diretti interessati (o loro familiari, tutori, amministratori di sostegno) dovranno presentare 
domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, presso il Comune di residenza 
che provvederà alla successiva  trasmissione all’Ambito di riferimento. 
L’Ambito accoglierà solo le domande corredate da tutta la documentazione prevista, 
restituendo al Comune le domande incomplete. Le domande accolte saranno gestite 
dall’Ambito in base al protocollo d’arrivo.  L’Ambito attiverà la valutazione finalizzata alla 
stesura del PIA a favore di ciascun beneficiario  rispettando l’ordine suddetto. 
 

- Le istanze di valutazione avranno decorrenza economica dal 1 gennaio 2016  se 
presentate, complete di tutta la documentazione prevista al protocollo dell’Ambito 
di riferimento, da parte del comune di residenza, entro il 30.05.2016. 
 

- Le domande presentate successivamente al 30.05.2016 avranno decorrenza dalla 
data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione 
prevista, al protocollo dell’Ambito di riferimento da parte del comune di residenza. 

 

La modulistica per la presentazione delle domande e il “piano operativo territoriale” sono 
reperibili: 
 

a. sul sito www.ats-brianza.it  
b. su sito www.pianodizonabellano.valsassina.it 
c. sul sito www.comune.lecco.it 
d. sul sito www.retesalute.net 
e. presso i servizi sociali dei Comuni 
f. presso le sedi degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate  
 

 
 


