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Persone con disabilità gravissima - Misura B1 
Prorogata al 30 aprile la scadenza 

 per il rinnovo delle domande 
 
Regione Lombardia, con la Dgr n. 2954 del 16 
marzo 2020, ha deliberato di apportare alcune 
modifiche relative ai rinnovi delle doman- 
de per la Misura B1 in favore delle persone 
con disabilità gravissima. 

Il provvedimento approvato, prevede: 

1. il differimento del termine di presenta- 
zione della domanda dal 31 marzo 
2020 al 30 aprile 2020; 

2. la garanzia della continuità della 
Misura B1, anche in caso di mancata 
presentazione della domanda o incom- 
pletezza documentale della stessa; 

3. la garanzia della continuità della 
Misura B1 per i mesi di febbraio e 
marzo 2020 a prescindere dalla 
condizione economica (ISEE), pur con 
modalità diverse da un mese all’altro. 

Le modalità di erogazione della misura B1 ai 
beneficiari in carico al 31 gennaio 2020: 

a. per il mese di febbraio (con 
pagamento entro il mese di marzo): il 
medesimo valore del buono erogato a 
gennaio 2020, anche in assenza di 
presentazione della domanda e a 
prescindere dalla valutazione 
economica;  

b. per il mese di marzo (con pagamento 
entro il mese di aprile) valutata la 
dinamica dell’emergenza in atto:  

➢ per coloro che hanno 
presentato domanda di 
rinnovo: un contributo corrispon-  

 

dente a quanto dichiarato in 
domanda, anche se incompleta     
di documentazione (dovuta ad 
oggettiva difficoltà di reperimen- 
to) e in attesa diperfezionamento.  

➢ per coloro che non hanno 
presentato domanda di rinnovo: 
un contributo pari ad € 600,00 
(livello essenziale regionale di 
assistenza per il caregiver 
familiare);  

Questi contributi vengono liquidati alle 
persone in carico al 31 gennaio 2020 a 
titolo anticipatorio e saranno eventual- 
mente conguagliati a conclusione delle 
verifiche e della definizione del 
progetto individuale. 

 
 

Per ulteriori informazioni 
 

“Sportello welfare” presso Cisl Brescia 
Tutti i venerdì dalle 9,30 allev12,30 

#infowelfarebs 
notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 


