
            

  

  

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, 

CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, 

MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE 

PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO

  

  

 

 

 

 

 
Regione Lombardia con D.G.R. n. 4138 del 21/12/2020 ha previsto per l’anno 2021 una serie di interventi finalizzati a migliorare e 

sostenere le prestazioni di cura che vengono rese direttamente dai familiari per interventi di carattere assistenziale, tutelare e/o 

educativo, atti a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone in condizione di gravissima disabilità 

e dipendenza vitale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:  

• persona assistita a domicilio di qualsiasi età; 

• residenza in Lombardia;  

• ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per beneficiari adulti e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di 

validità al momento della presentazione della domanda;  

• persona in condizione di gravissima disabilità beneficiaria dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980) oppure definita non 

autosufficienti ai sensi del DPCM 159/2013 per la quale si sia verificata almeno una delle condizioni sotto riportate:  

a) coma, stato vegetativo o stato di minima coscienza;  

b) in dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 

c) grave o gravissimo stato di demenza; 

d) lesioni spinali tra C0/C5;  

e) gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare;  

f) deprivazione sensoriale complessa (grave minorazione visiva e dell’udito);  

g) gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;  

h) ritardo mentale grave o profondo;  

i) condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continuativa e di monitoraggio nelle 24 ore. 

 

La Misura B1 è INCOMPATIBILE nei seguenti casi:  

• accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali  

• Misura B2;  

• presa in carico con Misura RSA aperta  

• ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; 

• presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali > 14 ore  

• Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente;  

• Bonus per assistente familiare  

• contributo PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato.  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all’ASST che effettua la valutazione multidimensionale, in collaborazione con i Servizi Sociali 

Territoriali e predispone il Progetto Individuale. 

 

➢ LE PERSONE GIÀ IN CARICO ALLA MISURA DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PROSECUZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 

28/02/2021. 

 

➢ LE DOMANDE PER IL NUOVO ACCESSO ALLA MISURA POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 30/09/2021.  

 

Le istanze devono essere presentate esclusivamente presso:  

Ufficio Protocollo di Vigevano – Corso Milano n° 19  

Ufficio Protocollo di Voghera – Viale Repubblica n° 88  

PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it e-mail: ufficio_protocollo@asst-pavia.it   

 

Per informazioni contattare ATS Pavia:  

 

▪ Centro Servizi - Tel. 0382- 1958442 

▪ Centro per l'Assistenza Domiciliare - Tel. 0382- 1958464  

▪ Dipartimento P.I.P.S.S. (Tel. 0382-431262/543)  

▪ E-mail: misurab1@ats-pavia.it 

MISURA B1 
Fondo Non Autosufficienza – DGR 4138/2020 

Interventi in favore di persone con disabilità gravissima 
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