MISURA B2
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA
DISABILITA’ E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’ DI CUI AL
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE Triennio 2019-2021/Annualità 2021
LINEE GUIDA APPROVATE DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 21.04.2021
ed aggiornate secondo le indicazioni contenute nelle seguenti Delibere di Giunta Regionale
(DGR): nn. XI/4138/2020 e XI/4408/2021.
AVVISO
Si comunica che la Regione Lombardia con le sopra richiamate DGR ha stanziato dei fondi per
interventi economici finalizzati a garantire la piena possibilità di permanenza delle persone con
disabilità grave e/o in condizione di non autosufficienza al proprio domicilio e nel proprio contesto
di vita.
Le Linee Guida distrettuali aggiornate nonché la modulistica per la domanda di accesso,
sono scaricabili dal sito istituzionale o reperibili presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di
residenza.
I destinatari degli interventi sono:
 persone con disabilità grave e/o non autosufficienti, residenti nei Comuni dell’Ambito,
assistiti a domicilio, non ricoverati in strutture residenziali a ciclo continuo;
 per il solo intervento di cui all’art. 6 punto c) delle Linee Guida: persone con disabilità
grave, con capacità di esprimere la propria volontà, che vivono sole al domicilio
residenti nei Comuni dell’Ambito, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, compiuti all’atto della
presentazione, per sostenere Progetti di vita indipendente;
con i seguenti requisiti:
 cittadinanza: cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero
extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
 reddito: ISEE possesso di ISEE sociosanitario con valore non superiore a €.

25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non
superiore ad € 40.000, rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013 ss.mm.ii.;


possesso: di 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; la relativa certificazione dovrà essere depositata entro e non oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande 31/05/2021, pena la non
ammissibilità della domanda) Oppure indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n.
18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988.
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Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda alle Linee Guida.
La domanda potrà essere presentata al Comune di residenza a decorrere dal 22.04.2021 e
sino al 31.05.2021.
In via prioritaria, al fine di mantenere il distanziamento sociale, tramite invio ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
(N.B. solo da indirizzi PEC)
protocollo@cassano-magnago.it
(N.B. solo da indirizzi mail)
Nel caso in cui non sia possibile l'invio della domanda agli indirizzi sopra indicati, si potrà
compilare il modulo in formato cartaceo e consegnarlo direttamente all'ufficio protocollo negli orari
di apertura al pubblico.
Per informazioni contattare il numero telefonico 3470710944 nei seguenti giorni e orari:
martedì / giovedì / venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30.
Cassano Magnago, 22.04.2021
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