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Interventi in favore di persone con disabilità grave o gravissima  
Misure B1 e B2 

 

La Dgr. 1253 Regione Lombardia del 12 
febbraio 2019, ha approvato il “Programma 
operativo a favore delle persone con disabilità 
gravi o gravissime e per anziani non 
autosufficienti.   
 
Misura B1 
Soggetti beneficiari 
La Misura B1 è destinata alle persone in 
condizione di disabilità gravissima curata al 
proprio domicilio: 
- beneficiarie dell’indennità di accompagna-
mento o definite non autosufficienti, di qual-
siasi età; 
-  residenti in Lombardia da almeno 2 anni; 
- per le quali sia presente uno stato patologico 
e/o di bisogno, quali: coma, stato vegetativo, 
stato di minima coscienza, dipendenza da 
ventilazione meccanica assistita, grave o gra-
vissimo stato di demenza, lesioni spinali, gra-
vissima compromissione motoria, depriva-
zione sensoriale complessa, gravissima disa-
bilità comportamentale dello spettro acustico, 
diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, 
ogni altra condizione di dipendenza vitale che 
necessiti di assistenza continuativa.  
 
Importi e modalità 
Il “Nuovo Modello” prevede due tipi di 
interventi: 
1) destinato alle persone totalmente assistite 
al proprio domicilio mediante l’erogazione di 
un “buono mensile di massimo 1.100 

euro”, cui si può aggiungere un “voucher 
mensile” fino a 360 euro per gli adulti e 500 
euro per i minori. Il “buono mensile” viene 
erogato per compensare le prestazioni sociali 
assicurate dal caregiver familiare (persona 
che presta volontariamente cura ed 
assistenza) e/o assistente familiare impie-
gato con regolare contratto.   
2) destinato alla persona disabile che fre-
quenta un servizio di prima infanzia/scuola, 
oppure è inserita presso un servizio diurno per 
massimo 14 ore settimanali e prevede un 
“buono mensile di 600 euro”, a cui ag-
giungere un “voucher mensile” fino a 360 
euro per gli adulti e 500 euro per i minori, 
per il miglioramento della qualità della vita e 
per favorire il benessere del minore svilup-
pando percorsi orientati a un suo inserimento 
sociale. 
 
Presentazione domanda 
La domanda va presentata all’Asst, ex 
Azienda ospedaliera, di residenza corredata 
dalla seguente documentazione: 
- verbale di accertamento invalidità da cui 
risulti il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento oppure certificazione 
della condizione di non autosufficienza; 
- documentazione clinica comprovante la 
condizione di gravissima disabilità; 
- autocertificazione con indicazione del 
familiare che svolge le funzioni di assistenza 
alla persona disabile; 
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- contratto di regolare assunzione con 
versamento contributi previdenziali per 
l’assistente/badante se assunto direttamen-
te oppure documentazione con validità fi-
scale emessa da ente terzo o dal profes-
sionista che presta l’assistenza; 
- ISEE ordinario in corso di validità. 
Le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) 
erogano la Misura B1 fino al 31 dicembre 
2019, sulla base delle risorse disponibili 
assegnate. 
Le domande di nuovo accesso verranno 
accolte fino al 30 settembre 2019. 
 
Misura B2 
Soggetti beneficiari 
La Misura B2 è destinata all’attivazione di 
interventi a favore di persone disabili gravi e 
anziani non autosufficienti, al domicilio, in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- di qualsiasi età, che evidenziano gravi 
limitazioni delle capacità funzionali; 
- in condizione di gravità oppure beneficiarie 
dell’indennità di accompagnamento;  
- con valore ISEE come definito dai 
regolamenti degli Ambiti/Comuni. Nel caso di 
progetto di vita indipendente il valore ISEE di 
riferimento è uguale o inferiore a 20.000 
euro. 
 
Importi e modalità 
Gli interventi sono definiti in “buono sociale 
mensile” e “voucher sociale”. 
Buono sociale mensile: 
- fino a un massimo di 800 euro a com-
pensazione dell’attività assistenziale assi-
curata dal familiare; 
- compreso tra 400 e 800 euro in caso di 
personale d’assistenza impiegato con rego-
lare contratto. È facoltà dell’Ambito determi-
nare un importo inferiore a 400 euro in ragione 
di monte ore ridotto oltre a stabilire un importo 
ridotto in caso0 di frequenza di unità di offerta 
semiresidenziali socio-sanitarie o sociali; 
- fino a un massimo di 800 euro per soste-
nere progetti di vita indipendente di persone 
con disabilità fisico-motoria grave o gra-

vissima, con capacità di esprimere la propria 
volontà, di età compresa tra 18 e 64 anni, che 
intendono realizzare il proprio progetto senza 
il supporto familiare, ma con l’ausilio di un 
assistente personale, autonomamente scelto 
e regolarmente assunto. 
Voucher sociale, a sostegno della vita di 
relazione di minori con disabilità: 
--tramite appositi progetti di natura 
educativa/socializzante che favoriscano il 
benessere psicofisico della persona con 
disabilità, quali a esempio: pet therapy, attività 
motoria in acqua, frequenza a centri estivi, 
etc. 
Non sono finanziabili i costi relativi ad attività 
connesse alla frequenza scolastica ivi 
compreso pre e post scuola o attività di 
trasporto. 
 
Presentazione domande 
La domanda va presentata ai Servizi Sociali 
dei Comuni, secondo le modalità definite dagli 
Ambiti territoriali, allegando la seguente 
documentazione: 
--certificato di residenza e di domicilio; 
--certificazione delle condizioni di gravità o 
attestazione che verifichi il diritto all’indennità 
di accompagnamento; 
--certificazione ISEE come definito dai 
regolamenti degli Ambiti territoriali/Comuni; 
- valutazione multidimensionale e progetto 
individuale. 
 
 
Per eventuali ulteriori dettagli, contattare 
l’Ambito/Comune di riferimento. 
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