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AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA 

PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  
MISURA B2 - DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 

ANNO 2020 
 
 
Si rende noto che a partire dal giorno 11.05.2020 e sino al giorno 26.06.2020 sono aperti 
i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle misure in favore di persone con 
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, in linea e secondo quanto previsto dalla 
D.g.r. n. XI/2862 del 18/02/2020.  
 
L’erogazione delle misure previste dalla suddetta Delibera Regionale riguarda il periodo da 
maggio 2020 ad aprile 2021.  
 
La domanda corredata dal progetto individuale e dai documenti richiesti, deve essere 
presentata tramite i servizi sociali del Comune di residenza. Il progetto individuale prevedrà 
l’attivazione dell’ASST di Vimercate per la valutazione multidisciplinare, qualora il beneficiario 
usufruisca di prestazioni socio sanitarie (ADI). 
Per la data di presentazione della domanda farà fede la data di protocollazione presso il 
Comune di residenza.  
 
Tutte le persone, sia quelle in continuità che quelle di nuovo accesso devono presentare 
domanda.  
 
In considerazione dell’emergenza COVID l’istanza può essere comunque presentata 
autocertificando: 
- la condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/1992 
- la certificazione ISEE di competenza. 
Non si provvederà alla liquidazione del beneficio in assenza delle certificazioni effettive di cui 
sopra. 
Decorsi 60 giorni dal 26 giugno (data del termine per la presentazione delle domande), in 
assenza della presentazione di tali certificazioni la domanda si considera decaduta. 
 
I benefici saranno assegnati fino a esaurimento fondi, sulla base delle graduatorie che l’Ufficio 
di Piano, per conto dei Comuni dell’Ambito di Carate Brianza, definisce tenendo conto dei criteri 
di valutazione e della tipologia di utenza, in particolare:  
· Graduatoria 1. Anziani  
· Graduatoria 2. Persone adulte con disabilità  
· Graduatoria 3. Minori 
 
L’Ufficio di Piano provvede a: 

· Pubblicare e diffondere il presente bando; 
· Formulare e gestire le graduatorie d’Ambito per l’accesso ai benefici; 
· Informare i beneficiari dell’esito della Commissione di valutazione; 
· Verificare i requisiti e le condizioni di accesso; 
· Erogare i contributi dietro presentazione delle relative pezze giustificative; 
· Effettuare i controlli a campione dei dati autocertificati; 
· Rendicontare trimestralmente le risorse per la misura attivata ad assolvimento del debito 

informativo nei confronti di Regione Lombardia. 
 

I Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Carate Brianza si impegnano a: 

· Pubblicare il bando e le graduatorie finali sul proprio sito istituzionale; 
· Raccogliere e protocollare le richieste di accesso ai benefici previsti dalla misura; 
· Definire per ciascun richiedente il Progetto Individualizzato; 
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· Trasmettere le domande unitamente ai Progetti Individualizzati all’Ufficio di Piano entro il 17 
luglio 2020; 

· Collaborare alla verifica dei requisiti delle condizioni di accesso; 
· Collaborare ai controlli a campione dei dati autocertificati; 
· Collaborare alle rendicontazioni trimestrali. 
 
 
Tipologia di interventi  
La misura B2 A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI 
NON AUTOSUFFICIENZA 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. 
 

Sono destinatari della presente Misura le persone che presentano tutti i seguenti requisiti:  
· vivono al proprio domicilio; 
· evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociale; 

· sono in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
legge n.104/1992 oppure beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla 
legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

  
 
Il Buono sociale CAREGIVER è un intervento di diversa intensità (massimo 400 euro 
mensili per 12 mensilità) finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal 
Caregiver al beneficiario anziano, adulto e/o minore. In caso di frequenza di unità di offerta 
semiresidenziali sociosanitarie o sociali, pari o superiori alle 20 h settimanali, il buono non 
può essere erogato; in caso di frequenza inferiore alle 20 ore settimanali il buono sarà 
ridotto del 50%. 
Per ottenere il buono sociale Caregiver occorre avere: 

- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000 per richiedente anziano e 
adulto; 

- valore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 40.000 per beneficiario minore; 
- attività di assistenza da parte del Caregiver per almeno 24 ore settimanali 

comprovato da autocertificazione con indicazione delle generalità del Caregiver e con il 
dettaglio delle funzioni svolte e dei momenti in cui la cura si realizza. 

 
Il buono da liquidare verrà quantif icato secondo la seguente tabella: 

ore settimanali di 
assistenza  

ISEE S.S. da 0 a 
5.831 

ISEE S.S. da 5.832 a 
11.661  

ISEE S.S. da 11.662 a 
17.492  

ISEE S.S. da 17.493 a 
25.000 

ISEE . da 0 a 
9.330 

ISEE O. da 9.331 a 
18.658 

ISEE O. da 18.659 a 
27.987 

ISEE O. da 0 27.988 a 
40.000 

Più di 36 ore settimanali 400€ 345€ 290€ 235€ 

Dalle 24 alle 36 ore 
settimanali 345€ 290€ 235€ 180€ 

24 ore settimanali 290€ 235€ 180€ 125€ 

 

Il Buono sociale ASSISTENTE FAMILIARE è un intervento di diversa intensità (massimo 
400 euro mensili per 12 mensilità) finalizzato a supportare i costi per il personale 
d’assistenza regolarmente impiegato per almeno 24 ore settimanali a favore di beneficiari di 
età superiore ai 18 anni. In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali 
sociosanitarie o sociali pari o superiore alle 20 ore settimanali il buono non può essere 
erogato; in caso di frequenza inferiore alle 20 ore settimanali il buono sarà ridotto del 50%. 
Per ottenere il buono sociale assistente familiare occorre avere: 
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- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000 per richiedente anziano e 
adulto; 

- attività di assistenza da parte del personale di assistenza regolarmente impiegato con 
contratto di assunzione, per almeno 24 ore settimanali. 

 
Il buono da liquidare verrà quantif icato secondo la seguente tabella: 
Monte ore 
badante 

ISEE da 0 a 5.831 ISEE da 5.832 a 11.661  ISEE da 11.662 a 17.492  ISEE da 17.493 a 25.000 

54 ore  
settimanali 

400€ 360€ 320€ 280€ 

Da 40 a 53 
ore 
settimanali 

360€ 320€ 280€ 240€ 

Da 24 a 39 
ore 
settimanali 

320€ 280€ 240€ 200€ 

 
 

Il Buono sociale per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE è un intervento di diversa 
intensità (massimo 800 euro mensili per 12 mensilità) è finalizzato a sostenere interventi a 
favore di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, di età compresa tra i 18 e i 
64 anni, che vivono sole al proprio domicilio, senza il supporto di un care giver famigliare e 
con capacità di esprimere la propria volontà, che si avvalgono di un assistente personale 
autonomamente scelto e assunto con regolare contratto per almeno 24 ore settimanali. 
Per ottenere il buono sociale per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE occorre avere: 

- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000; 
- attività di assistenza da parte del personale di assistenza regolarmente impiegato con 

contratto di assunzione personale badante per almeno 24 ore settimanali. 
 
Il buono da liquidare verrà quantif icato secondo la seguente tabella:  
Monte ore 
badante 

ISEE da 0 a 5.831 ISEE da 5.832 a 11.661  ISEE da 11.662 a 17.492  ISEE da 17.493 a 25.000 

54 ore  
settimanali 800€ 720€ 640€ 560€ 

Da 40 a 53 
ore 
settimanali 

720€ 640€ 560€ 480€ 

Da 24 a 39 
ore 
settimanali 

640€ 560€ 480€ 400€ 

 
Il Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di MINORI CON DISABILITA’ è 
finalizzato a supportare progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere 
psicofisico di minori da 0 a 18 anni, che vengano fruiti nel periodo della misura. Il voucher può 
avere un valore annuo massimo di € 2.400 ed è riconosciuto in base agli effettivi costi 
sostenuti. 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. Tali voucher 
sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari e non 
possono essere utilizzati per l’acquisto di ausili tecnologici. 
 
Sono dunque rimborsabili, ad esempio: 
- Attività educativa domiciliare 
- spese sportive 
- pet therapy 
- attività motoria in acqua 
- centri estivi 
 
NON sono rimborsabili: 
- attività di trasporto 
- pre/post scuola 
- acquisto di materiale tecnologico (smartphone/tablet) 
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- prestazioni mediche 
- prestazioni riabilitative 
- prestazioni psicologiche 
- frequenza centri diurni sociali o sociosanitari 
 
Per ottenere il voucher sociale minori occorre: 

- possedere valore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 40.000 per beneficiario minore 
- dichiarare l’attività per la quale è richiesto il voucher. 
 

Può essere presentata domanda per un solo intervento ad utente. 
  
Verranno previste graduatorie diverse a seconda della classe d’età del beneficiario. 
Verrà erogata la misura richiesta a chiunque si trovi in posizione utile fino ad esaurimento dei 
fondi previsti per la specifica graduatoria. 
 
 
Incompatibilità  
L’erogazione della misura B2 – Buono sociale CAREGIVER, ASSISTENTE FAMILIARE, 
PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, VOUCHER MINORI - è incompatibile con: 

 Misura B1;  
 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. 

RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);  
 contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente 

personale regolarmente impiegato;  
 presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018  
 Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 

15/2015. Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a 
persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.  

 
L’erogazione della misura B2 – Buono sociale CAREGIVER, ASSISTENTE FAMILIARE, 
PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, VOUCHER MINORI – si sospende per i periodi di: 

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

 ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;  
 ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori 

per massimo 90 giorni (qualora il voucher sia erogato per interventi su base mensile) 
 
L’erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:  

 i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;  
 interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare  
 interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di 

Assistenza Domiciliare 
 ricovero ospedaliero 
 ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori 

per massimo 90 giorni 
 sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese 

condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente 
 prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di 

erogazione di specifici contributi sulla stessa prestazione 
 

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 
nell’annualità precedente. 
 
Istruttoria 
Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza 
procede, tramite apposita Commissione, all’esame di ammissibilità delle stesse ed 
all’elaborazione delle tre graduatorie che tengano conto dei criteri di priorità previsti dal 
Regolamento dei Comuni dell’Ambito Territoriale:  
- valore certificazione ISEE;  
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- carico di cura o di assistenza; 
- condizioni di grave non autosufficienza; 
- godimento di altre misure erogate da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali; 
- fruizione di strutture diurne; 
- particolari situazioni di gravità in riferimento alla rete familiare. 
 
Ad ogni utente, in fase di presentazione della domanda, viene assegnato un codice univoco ed 
anonimo che sarà utilizzato nelle graduatorie. 
 
Si precisa inoltre che:  
o la liquidazione degli interventi Buono sociale ASSISTENTE FAMILIARE e PROGETTO di 

VITA INDIPENDENTE avverrà in via posticipata trimestrale, previa presentazione della 
documentazione attestante il mantenimento dei requisiti di assegnazione e relative pezze 
giustificative (copia contratto stipulato con l’assistente, denuncia di rapporto di lavoro 
domestico INPS, estratto conto contributivo o copia dei MAV). Le pezze giustificative 
possono essere presentate in cartaceo al Protocollo del Comune di Biassono sede Ufficio di 
Piano, o in scansione all’indirizzo mail sara.bertolini@amitocaratebrianza.it 

o la liquidazione degli interventi Buono sociale CARE GIVER FAMILIARE avverrà in via 
posticipata trimestrale, previa presentazione della documentazione attestante il 
mantenimento dei requisiti di assegnazione, presentata in cartaceo al Protocollo del Comune 
di Biassono sede Ufficio di Piano, o in scansione all’indirizzo mail 
sara.bertolini@amitocaratebrianza.it 

o la liquidazione del Voucher sociale per minori avverrà in via posticipata, sulla base della 
presentazione della documentazione comprovante la spesa realmente sostenuta da parte di 
chi sostiene il costo. Qualora venga previsto un voucher per l’assistenza educativa 
domiciliare ci si dovrà avvalere dell’Albo degli enti accreditati dell’Ambito Territoriale di 
Carate Brianza. Le pezze giustificative possono essere presentate in cartaceo al Protocollo 
del Comune di Biassono sede Ufficio di Piano, o in scansione all’indirizzo mail 
sara.bertolini@amitocaratebrianza.it  

o in caso di decesso, il beneficio è riconosciuto in modo proporzionale (attraverso la 
quantificazione del valore di una singola giornata e moltiplicandolo per il numero di giornate 
in cui il requisito è stato in essere) fino alla data del decesso. 

o in caso di cessazione del contratto di lavoro con l’assistente personale il beneficio è 
riconosciuto in modo proporzionale (attraverso la quantificazione del valore di una singola 
giornata e moltiplicandolo per il numero di giornate in cui il requisito è stato in essere) fino 
alla data di cessazione del contratto. In caso di interruzione del contratto di lavoro, è 
possibile sospendere temporaneamente il buono e riattivarlo a seguito della comprovata 
attivazione di nuovo contratto di impiego per personale di assistenza.   

o laddove avanzassero fondi su una delle graduatorie, gli stessi andranno a finanziare le 
richieste della graduatoria con maggior numero di domande e relativa lista di attesa, fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione. 

o lo scorrimento delle liste di attesa avverrà a fronte della disponibilità di fondi derivanti 
dall’interruzione, per perdita di requisiti, delle istanze beneficiarie di liquidazione. Il 
finanziamento del beneficiario in lista di attesa, in ordine di graduatoria, partirà nel 
momento in cui ci saranno le risorse economiche disponibili per finanziare almeno un 
trimestre. 

 
Il presente Avviso è valido per i residenti nei tredici Comuni dell’Ambito di Carate Brianza ed è 
stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 28/4/2020. 

 
La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

(dott.ssa Veronica Borroni) 
                                                             
 
 


