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MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON 

AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 - DGR X/7856 del 12/02/2018. 

 

Viste la DGR  X /7856 del 12.02.2018   “Programma operativo regionale a favore di persone con 

gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza e gravi disabilità di cui al fondo 

nazionale per le non autosufficienze 2017 e la Deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 

07/06/2018 si rende noto il seguente  

 

AVVISO 

 

per l’attuazione integrata degli interventi in favore di persone con gravissima disabilità e in 

condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non 

autosufficienze anno 2017 DGR 7856 del 12.02.2018- Misura B2 anno 2018. 

 

FINALITÀ 

 

Favorire e sostenere una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio 

e nel suo contesto di vita e familiare, attraverso risorse e interventi di supporto. 

 

DESTINATARI 

 

Sono destinatari della Misura B2 persone 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 104/1992 oppure  

beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 con valore ISEE 

come  specificati per ogni singola tipologia di misura 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

 

1. Essere residenti nel Comune di  Triuggio 

2. Non essere ricoverati - in regime continuativo - in struttura residenziale 

  

CRITERI DI PRIORITA’ DI ACCESSO ALLA MISURA 

 

Ai sensi della DGR 7859/20186 si specifica che hanno priorità di accesso ai benefici di cui alla 

misura B2: 

1) Persone in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente 

2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2: 

a) “grandi vecchi” –ultra 85 anni‐ non autosufficienti 

b) con nuovi progetti di vita indipendente 

c) con età maggiore o pari a 50 anni che non beneficiano di altri interventi. 

 

Accedono prioritariamente coloro che 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). 

Nel caso di persone anziane non autosufficienti, accedono prioritariamente quelle NON in carico 

alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 

 

Si fa presente che le misure di seguito riportate sono incompatibili con il riconoscimento della 

misura B1  “gravissima disabilità” ad eccezione  dei soggetti in gravissima disabilità i per i quali può 

essere attivato anche  il buono  per progetto di Vita Indipendente 
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TIPOLOGIA, VALORE DEGLI INTERVENTI E TIPOLOGIA, VALORE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI 

ACCESSO ALLE SINGOLE MISURE 

 

Le misure oggetto del presente Avviso vengono garantite attraverso l’erogazione dei seguenti 

interventi differenziati sulla base del progetto individuale di assistenza definito a seguito di 

valutazione sociale, come da indicazioni della DGR X/7856 del 12.02.2018 e dalle disposizioni 

assunte con deliberazione G.C. 44 del 7.06.2018 

 

 

A. BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER FAMILIARE 

Il Buono caregiver è un buono sociale mensile finalizzato a sostenere le prestazioni di assistenza 

rese da un parente o affine nei confronti di persona anziana non autosufficiente o disabile grave. 

 

Requisiti specifici: 

 

1. Invalidità del soggetto assistito    pari al 100% in condizione di gravità così come accertata 

ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiario dell’indennità di 

accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980;  

2. Indicatore ISEE sociosanitario dell’assistito non superiore a € 11.662,00 

3. Occupazione lavorativa del caregiver non superiore a 24 ore settimanali 

4. Residenza del caregiver nello stesso comune della persona invalida o entro un raggio di 25 

Km  dall’abitazione dell’assistito. 

 

Non possono presentare domanda coloro i cui assistiti frequentano strutture diurne a tempo pieno, 

con retta a totale o parziale carico dell’Ente Pubblico - con riferimento all’anno in corso – (art. 41 

del “Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di 

Triuggio ; 

 

Il valore del buono sarà commisurato sia alla fascia ISEE di appartenenza dell’assistito che al 

monte ore lavorativo settimanale dichiarato dal caregiver, come da tabella riportata: 

 

Monte ore lavorativo 

settimanale dichiarato 

dal care giver  

ISEE da € 0 a 

€ 5.831,00 

ISEE da € 5.831,01 

a € 7.774 

ISEE DA € 7.774,01 a 

€ 9.718 

ISEE DA € 9.718,01 A  

€ 11.662 

0 ore settimanali 800 690 580 470 

Da 1 a 12 ore settimanali 690 580 470 360 

Da 13 a 24 ore 

settimanali 
580 470 360 250 

 

In base alle domande presentate e alle risorse assegnate, verrà stilata una graduatoria, secondo i  

sottoelencati parametri di valutazione di cui all’art. 41 del “Regolamento di disciplina degli 

interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Triuggio”  

 condizione economica dell’assistito 

 ore lavorative del caregiver 

  gravità della condizione di non autosufficienza   

A  parità di punteggio avrà diritto di priorità l’ISEE più basso. 
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B. BUONO SOCIALE MENSILE PER ACQUISTARE LE PRESTAZIONI DA ASSISTENTE PERSONALE 

 

Il Buono sociale per assistente personale è un buono mensile finalizzato ad acquistare le prestazioni 

da assistente personale nei confronti di persona anziana non autosufficiente o disabile grave. 

 

Requisiti specifici: 

 

1. Invalidità del soggetto assistito    pari al 100% in condizione di gravità così come accertata 

ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiario dell’indennità di 

accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980; 

2. Indicatore ISEE sociosanitario dell’assistito non superiore a € 23.323,00. 

3. Assunzione con regolare contratto dell’assistente personale con un monte ore settimanale 

minimo pari a 24 ore.  

 

Si precisa che costituisce criterio di priorità l’assunzione di una badante iscritta al registro di 

assistenza istituiti ai sensi della L.R, 15/2015 e successiva DGR  5648/2016. 

 

Il valore del buono sarà commisurato sia alla fascia ISEE di appartenenza dell’assistito che al 

monte ore lavorativo settimanale dell’assistente personale, come da tabella riportata: 

 

Monte ore 

badante 

ISEE da € 0 a € 

5.831,00 

ISEE DA € 5.831,01 a  

€ 11.661  

ISEE DA € 11.661,01 a 

€ 17.492  

ISEE DA € 17.492,01 A € 

23.323 

54 ore  

settimanali 
800 720 640 560 

Da 40 a 53 

ore 

settimanali 

720 640 560 480 

Da 24 a 39 

ore 

settimanali 

640 560 480 400 

 

In base alle domande presentate e alle risorse assegnate verrà stilata una graduatoria, secondo i 

sottoelencati parametri di valutazione di cui all’art. 40 del “Regolamento di disciplina degli 

interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Triuggio ”: 

  condizione economica dell’assistito 

  numero di ore di assistenza 

  presenza o assenza di rete familiare 

 

A parità di punteggio avrà diritto di priorità l’ISEE più basso.   

 

C. BUONO SOCIALE MENSILE PER SOSTENERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

 

Il Buono per progetti di vita indipendente è destinato a persone con disabilità fisico-motoria grave 

e gravissima che intendono perseguire progetti di vita indipendente senza il supporto dei caregiver 

familiari, ma con l’ausilio di assistente personale. 

 

Requisiti specifici: 

 

1. Il beneficiario deve essere persona con disabilità fisico-motoria grave o gravissima di 

età compresa fra i 18 anni e i 64 anni con capacità di esprimere le proprie volontà 

che intende realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, con 

l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto.  

2. Indicatore ISEE sociosanitario non superiore a € 20.000,00 come previsto dalla DGR 

7856/2018. 

3. Assunzione con regolare contratto dell’assistente personale.  
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Valore del buono mensile massimo assegnabile € 800,00 

 

D. VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ 

 

I voucher sociali sono destinati per sostenere la vita di relazione dei minori con disabilità attraverso 

appositi progetti di natura educativa-socializzante, che favoriscano il loro benessere psicofisico 

(pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza attività educative/socializzanti, frequenza centri 

estivi...). 

 

Requisiti specifici: 

1) Invalidità del soggetto assistito    pari al 100% in condizione di gravità così come 

accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiario 

dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980. 

2) Indicatore ISEE ordinario Minorenni non superiore a € 23.323,00 

 

Potrà essere erogato un voucher sociale fino ad un massimo di € 2000,00 ad utente.   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

Le domande per accedere alle misure previste dal presente avviso potranno essere presentate al 

Comune di Triuggio  e, con le modalità successivamente indicate, a partire dal 25/06 /2018 e fino 

al 19/07/2018  , con possibilità di riapertura successiva dei termini, laddove le risorse economiche 

assegnate alle suddette misure non vengano completamente esaurite dalle domande pervenute 

 

La compilazione della domanda avverrà in presenza di un operatore appositamente dedicato e 

durante gli orari di ricevimento sotto indicati.  

Alla data di sottoscrizione della domanda gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti 

specifici previsti dalle singole misure e dovranno presentarsi muniti della seguente 

documentazione. 

Documentazione da produrre già in copia: 

- Carta di identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario (qualora non 

coincidenti) 

- Verbale di invalidità 

- Certificazione di gravità ai sensi dall’art. 3 c. 3 della Legge 104/92 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Decreto di nomina della misura di protezione giuridica (qualora il beneficiario sia 

sottoposto ad amministrazione di sostegno, tutela, curatela...). 

Ove previsti dalle singole misure: 

 Contratto di lavoro dell’assistente familiare unitamente all’ultima ricevuta di pagamento 

dei relativi contributi INPS 

 Contratto di lavoro del caregiver/eventuale autocertificazione del proprio stato 

occupazionale ai sensi del D.P.R 445/2000 

 

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio appositamente dedicato alla compilazione dell’istanza 

di accesso alle misure del presente avviso sono i seguenti: 

- Lunedì    dalle ore 09.00 alle ore 12.00   giovedì dalle ore  dalle ore 16.00  alle ore 18.00  

Per informazioni/chiarimenti telefonici è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali – al n. 

03629741211. 

 

BENEFICIO 

Il diritto all’erogazione dei benefici decade in caso di: 

1) Ricovero definitivo in strutture di tipo residenziale 

2) Trasferimento di residenza del beneficiario in altro Comune 

3) Decesso del beneficiario 

 



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 

Provincia di Monza e Brianza  

 

Pagina 5 di 5 

 
 

 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Comune di Triuggio  si riserva di verificare la veridicità delle situazioni dichiarate. 

Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuti alla perdita dei requisiti o a 

dichiarazioni non veritiere, il Comune di Triuggio  provvederà immediatamente alla revoca del 

beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le 

responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno 

rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

Triuggio 20.06.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SOCIOEDUCATIVO 

(Sonia Donghi) 


