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Persone con disabilità gravissima - Misura B1 

 Incrementate le agevolazioni, domande entro il  
30 settembre 

 
Regione Lombardia, con l’approvazione della 
DGR XI/3504 del 5/8/2020, ha deliberato di 
apportare nuove modalità per gli interventi di 
sostegno a domicilio riferiti alle “persone in 
condizioni di gravissima disabilità (Misura 
B1)”. 
I contributi saranno erogati, sottoforma di 
buoni o voucher, a favore di persone in 
condizione di non autosufficienza e 
gravissima disabilità.  
 

Requisiti 
• persona assistita a domicilio di qualsiasi età; 
• residenza da almeno 2 anni in Lombardia;  
• ISEE socio sanitario fino a 50.000,00 € (per 
adulti e anziani) o ISEE ordinario fino a 
65.000,00 € (per minori)  
• persona in condizione di gravissima 
disabilità beneficiaria dell’indennità di 
accompagnamento (L. 18/1980) oppure 
definita non autosufficiente ai sensi del DPCM 
159/2013 
 

Importi contribuzione 
Fatte salve le agevolazioni in essere, di 
seguito le modifiche principali apportate 
dal nuovo provvedimento: 
- il buono mensile da € 600,00 viene 
integrato fino a € 900,00 per i mesi da 
marzo ad agosto 2020, anche al minore con 
disabilità gravissima che frequenta un servizio 
di infanzia, scuola e/o unità d’offerta 
semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, 
sociali con principale finalità socializzante e 
per un totale complessivo inferiore a 14 ore 
settimanali. 
 

 
- il buono mensile da un minimo di € 200,00 
ad  un  massimo di  € 500,00  è integrato nel  
suo importo minimo a € 300,00 con 
decorrenza dal mese di maggio 2020, per 
sostenere, a titolo di rimborso, le spese del 
personale di assistenza regolarmente 
impiegato (es. badante, assistente familiare, 
ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore)”: 

• tempo pieno € 500,00, 
indipendentemente se convivente o 
non [uguale a prima]; 

• part time (almeno 25 ore settimanali) € 
400,00 (ex € 300,00); 

• part time (inferiore a 25 ore settimanali) 
fino ad un massimo di € 300,00, a 
fronte di una spesa almeno di pari 
importo (ex € 200,00). 

 

Termini presentazione domanda 
Le domande per il nuovo accesso possono 
essere presentate entro il 30 settenbre 2020 
Le misure sono erogabili sino al 31 dicembre 
2020 e comunque sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 

Per ulteriori informazioni 
 

“Sportello welfare” presso Cisl Brescia 
Tutti i venerdì dalle 9,30 alle12,30 

 
 
 
 

#infowelfarebs 
notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 


