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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO 

IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 2862/2020 (MISURA B2) 
 

Dal 29 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2020 è possibile presentare richiesta per l’accesso ad interventi economici di sostegno 
e supporto alla persona e alla sua famiglia, finalizzati a garantire la piena possibilità di permanenza della persona fragile 
al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, compensando e integrando le prestazioni di cura rese direttamente dai 
familiari e/o attraverso personale dedicato (MISURA B2).  
Le risorse a copertura degli interventi relativi alla Misura B2, sono assegnate seguendo i criteri individuati in 
ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 2862/2020 e fino ad esaurimento del fondo a disposizione. 
 
I Comuni possono accogliere le domande presentate da parte di tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di 
nuovo accesso, che rispettano i seguenti criteri:  
 

 persone di qualsiasi età, che vivono presso il proprio domicilio e che evidenziano grave limitazione della 
capacità funzionale con compromissione significativa dell'autosufficienza e dell’autonomia personale nelle 
attività di vita quotidiana, di relazione e sociale; 

 residenti nei 9 Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano (Comuni di: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, 
Dresano, Melegnano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, S. Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi); 

 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 n.18/1980; 

 con ISEE SOCIO SANITARIO (nucleo ristretto) o ORDINARIO non superiore a € 25.000,00 (è facoltà della famiglia 
scegliere se presentare ISEE ordinario o ISEE sociosanitario, considerando il coefficiente più favorevole per il 
beneficiario). La tipologia di ISEE scelto andrà indicata nell’istanza di presentazione. 

 non ricoverate in struttura residenziale in regime di lungodegenza. 
 
L’erogazione della Misura B2 è INCOMPATIBILE con: 
 

 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, 

Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 Misura B1; 

 contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente 

impiegato; 

 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;  

 presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 
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 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). 

PERTANTO, I BENEFICIARI DI TALI MISURE NON POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER FNA-B2. 
 
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 assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare 

 interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o 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. 

 
Inoltre, rispetto ai criteri sopra riportati, accederanno prioritariamente le persone che NON beneficiano di interventi o 
di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (INPS/Home Care 
Premium). 
 
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute entro il 31.08.2020 verrà costruita una graduatoria.  
 

 
Gli interventi finanziabili sono:  

 BUONO SOCIALE per Assistenza continuativa della persona in condizione di grave disabilità o di non 
autosufficienza al domicilio da parte del CAREGIVER FAMILIARE o ASSISTENTE FAMILIARE 

 BUONO SOCIALE AD INTEGRAZIONE BUONO CARE GIVER FAMILIARE; 
 BUONO SOCIALE per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE di persone con disabilità fisico motoria grave e 

gravissima 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di accesso alla presente misura dovranno essere compilate dal richiedente mediante apposito modulo 
“Richiesta per l’accesso” (allegato A).  
Considerata l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria e alle conseguenti disposizioni vigenti, al fine di 
agevolare la presentazione delle istanze, l’accesso alla presente misura avverrà secondo le modalità individuate dal 
Comune di residenza del cittadino richiedente, contenute sui siti istituzionali dei singoli Comuni raggiungibili anche 
attraverso il sito www.incrocicomuni.mi.it. 
Le condizioni che consentono l’accesso sono autocertificate dal richiedente, con esclusione della dichiarazione di 
invalidità e certificazione L.104 o accompagnamento, della dichiarazione relativa all’ISEE e dell’eventuale contratto 
di lavoro dell’assistente familiare che sono DA ALLEGARE all’atto di presentazione della domanda.   

 

 
IL DIRETTORE 

D.ssa A.S.  Cristina Gallione 
 

 

mailto:segreteria@assemi.it
http://www.incrocicomuni.mi.it/

