
 
 
 
    BOVISIO MASCIAGO   CESANO MADERNO   DESIO   LIMBIATE   MUGGIÒ   NOVA MILANESE   VAREDO 

 
 
 
 

 
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 1253 DEL 12/02/2019 

ANNO 2019 
 
 
 
Si rende noto che a partire dal giorno 01.04.2019 e sino al 30.04.2019 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. 
1253 del 12/02/2019.  
L’erogazione delle misure previste dalla suddetta D.g.r. riguarda il periodo dal 1 marzo 2019 al 
28 Febbraio 2020.  
Le domande, completate secondo i modelli allegati 1a e 1b e corredate dai documenti richiesti, 
potranno essere presentate al proprio Comune di residenza; farà fede la data di 
protocollazione.  
Tutte le persone, sia quelle in continuità che quelle di nuovo accesso devono presentare 
domanda. Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi 
dell’art.3, comma 3 della legge 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa 
di definizione dell’accertamento. 

 
I benefici saranno assegnati fino a esaurimento fondi, sulla base delle graduatorie che l’Ufficio 
di Piano, per conto dei Comuni dell’Ambito di Desio, definisce tenendo conto dei criteri di 
valutazione e della tipologia di utenza, in particolare:  
· Graduatoria A. Anziani;  
· Graduatoria D. Disabili, articolata in : 

- Graduatoria D1 Adulti; 
- Graduatoria D2 Minori. 

 
I criteri di valutazione, anche in considerazione delle priorità di accesso, e le relative modalità 
di attribuzione dei punteggi sono declinati nell’allegato 2. 
 
 

GRADUATORIE 
 
Requisiti di accesso alle GRADUATORIE: 

 
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

• di qualsiasi età; 
• al domicilio; 
• che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

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

• 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; 
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• per accedere al Buono sociale per CAREGIVER: 

o con valore ISEE socio sanitario pari o inferiore ad € 16.000,00; 
o con familiare disoccupato o inoccupato o pensionato o con contratto part 

time (50%), reso mediante:  
- autocertificazione/CUD per pensionati;  
- contratto di lavoro e/o busta paga per lavoratori part time;  
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità la Lavoro (DID). 

  
• per accedere al Buono sociale ASSISTENTE FAMILIARE: 

o con valore ISEE socio sanitario pari o inferiore ad € 16.000,00; 
o con contratto di regolare assunzione personale badante per almeno 20 ore 

settimanali. 
 
• per accedere ai PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: 

o con valore ISEE socio sanitario pari o inferiore ad € 20.000,00; 
o di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

o con contratto di regolare assunzione personale badante, autonomamente 
scelto, per almeno 20 ore settimanali. 

 
• per accedere ai VOUCHER SOCIALI per minori: 

o con valore ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00; 
o di età compresa tra 0 e i 18 anni. 
 

Tipologia di interventi  
Le misure oggetto del presente Avviso vengono garantite attraverso l’erogazione di buoni o 
voucher sociali per 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. Questa linea d’azione è attuata previa valutazione e predisposizione del 
progetto individuale, effettuata in raccordo con l’ASST Monza.   
 
Il Buono sociale CAREGIVER o ASSISTENTE FAMILIARE è un intervento di diversa intensità, 
finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver o da assistente 
familiare assunto con regolare contratto.  
L’importo del Buono sociale CAREGIVER o ASSISTENTE FAMILIARE sarà ridotto del 30% in 
caso di frequenza a unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali con quota a carico 
del Comune.  
 
Il Buono sociale per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE è finalizzato a sostenere interventi a 
favore di persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni e con disabilità fisico-motoria grave o 
gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà che si avvalgono di un assistente 
personale autonomamente scelto e con regolare contratto.  
Le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1, possono beneficiare anche 
del Buono sociale per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE. 
 
Il Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di MINORI con disabilità è finalizzato a 
sostenere appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere 
psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi nel 2019 attività 
sportiva a.s. 2018/2019). 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. 
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Tipologia 
intervento 

Livello 
ISEE per 
accedere 

Durata 
Entità del 
Contributo 

Altri requisiti 

Buono 
sociale 

CAREGIVER 
tip.A 

€ 150,00 

ISEE 
socio 

sanitario 
superiore 

a € 
7.000,01 

Buono 
sociale 

CAREGIVER 
tip.B 

ISEE socio 
sanitario 
PARI o 

INFERIORE 
ad 

€ 16.000 

12 mesi 
non oltre il 
termine 
massimo 

del 
28.02.2020 

€ 300,00 

ISEE 
socio 

sanitario 
pari o 

inferiore 
a € 

7.000,00 

1. Familiare 
disoccupato/inoccupato/pe
n-sionato o lavoratore part 

time al 50% 
 

2. Autocertificazione o altra 
documentazione sopra 

specificata 

Buono 
ASSISTENTE 
FAMILIARE 

tip. C 

€ 400,00 

ISEE 
socio 

sanitario 
superiore 

a € 
7.000,01 

Buono 
ASSISTENTE 
FAMILIARE 

Tip.D 

ISEE socio 
sanitario 
PARI o 

INFERIORE 
ad 

€ 16.000 

12 mesi 
non oltre il 
termine 
massimo 

del 
28.02.2020 € 600,00 

 

 

ISEE 
socio 

sanitario 
pari o 

inferiore 
a € 

7.000,00 

1. Contratto assistente 
familiare min. 20 ore 

settimanali 
 

2. L’importo del buono non 
potrà superare l'80% della 

spesa lorda, come 
risultante dal contratto di 

assunzione 

Buono 
Progetto Vita 
Indipendente 

ISEE socio 
sanitario 
PARI o 

INFERIORE 
ad 

€ 20.000 

12 mesi 
non oltre il 
termine 
massimo 

del 
28.02.2020 

€ 600,00  

1. Contratto assistente 
familiare min. 20 ore 

settimanali 
 

2. L’importo del buono non 
potrà superare l'80% della 

spesa lorda, come 
risultante dal contratto di 

assunzione 

Voucher 
Sociale per 

Minori 

ISEE PARI 
o 

INFERIORE 
ad 

€ 20.000 

UNA 
TANTUM 
a parziale 
copertura 
della spesa 
sostenuta 

Fino ad un 
massimo 

di € 500,00 
 

 

L’importo del voucher non 
potrà superare l’80% 

della spesa 
sostenuta 

 
Compatibilità 

• Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è compatibile con l’erogazione della Misura 
B2; 

• La Misura B1 è compatibile con l’erogazione della Misura B2 per PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE; 

• Il Buono sociale CAREGIVER e il Buono sociale per PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 
sono compatibili con i sostegni DOPO DI NOI, nelle modalità previste dalla normativa 
vigente. 
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Incompatibilità  
L’erogazione della misura B2 (Buono sociale CAREGIVER, ASSISTENTE FAMILIARE, PROGETTO 
DI VITA INDIPENDENTE) è incompatibile con: 
 

• la presa in carico nell’ambito delle Misure Reddito di Autonomia Anziani e Disabili; 
• il Bonus per assistente familiare iscritto al registro di assitenza familiare ex. L.r. n. 

15/2015; 
 
Priorità 
Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con 
l’annualità precedente. 

 
Hanno invece priorità: 

• le persone che NON sono in carico alla misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 
• NON beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati 

da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home care Premium) 
 
Si precisa inoltre:  
- la liquidazione degli interventi Buono sociale CAREGIVER, Buono sociale ASSISTENTE 

FAMILIARE e PROGETTO di VITA INDIPENDENTE avverrà in via posticipata trimestralmente, 
entro 10 giorni lavorativi successivi al termine del trimestre di riferimento, previa 
presentazione della documentazione attestante il mantenimento dei requisiti di 
assegnazione al Comune di residenza o mediante invio delle attestazioni di mantenimento 
dei requisiti all’indirizzo mail ufficiodipiano@comune.desio.mb.it;  

- la liquidazione del Voucher sociale per minori avverrà in via posticipata, sulla base della 
presentazione all’ufficio di piano della documentazione comprovante la spesa sostenuta;  

- il beneficio è riconosciuto in modo proporzionale fino alla data del decesso e comunque non 
oltre il 28.2.2020;  

- il D.P.C.M. 159/2013 ha introdotto l’ISEE per le prestazione agevolate di natura socio – 
sanitaria e precisamente trattasi di prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di 
percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità e 
limitazioni dell’autonomia;  

- laddove avanzassero fondi su una delle due graduatorie, gli stessi andranno a finanziare le 
richieste dell’altra graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 

 
Il presente Avviso è valido per i residenti nei sette Comuni dell’Ambito di Desio ed è stato 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 25/03/2019 e ratificato con Delibera di 
Giunta del comune capofila. 
 

 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

     Ambito di Desio 
                                                                                                 Barbara Colombo 
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