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MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN 

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 - D.G.R. n. 1253 DEL 12/02/2019.  

1 APRILE 2019 – 31 MARZO 2020 

Si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire 

una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo 

contesto di vita. 

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, fino ad esaurimento 

delle risorse economiche assegnate. 

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 specificato per 

ogni singola tipologia di misura: 

- € 23.323 ISEE max. per assistente familiare;  

- € 11.662 ISEE max. per care giver;  

Per tutti i buoni rivolti ai disabili adulti e agli anziani viene richiesto l’ISEE socio sanitario del 

beneficiario. 

Attenzione: Per la misura rivolta ai minori non si prende in considerazione l’ISEE. 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO  

1. Essere residenti nel Comune di Vedano al Lambro; 

2. Non essere ricoverati – in regime continuativo – in struttura residenziale; 
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3. Non essere beneficiari dei voucher anziani e disabili ex D.G.R. n. 7487/2017;  

4. Non essere beneficiari del Bonus per assistente famigliare iscritto nel registro di assistenza 

familiare ex l. r. n. 15/2015 e D.G.R. n. 914/2018.  

 

CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO ALLA MISURA  

Ai sensi della D.G.R. n. 1253/2019, hanno priorità di acceso alla Misura B2 le persone che:  

- non sono in carico alla Misura RSA aperta ex D.G.R. n. 7769/2018;  

- 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). 

 

MISURE EROGABILI 

- buono sociale mensile a sostegno delle prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare        

fino ad un importo max. di 800€; 

- buono sociale mensile finalizzato all’acquisto di prestazioni da assistente familiare assunto con 

regolare contratto per un importo compreso tra 400€ e 800€; 

- buono sociale mensile fino ad un massimo di 800€ per sostenere progetti di vita indipendente di 

persone con disabilità fisico motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria 

volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, finalizzati all’acquisto di prestazioni da assistente 

personale impiegato con regolare contratto e che intendono realizzare il proprio progetto senza il 

supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio  di un assistente familiare autonomamente scelto e 

regolarmente assunto; 

- voucher sociali in favore di minori disabili per la realizzazione di progetti di natura 

educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico.  

Tutte le misure saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse economiche assegnate. 

 

 

 

http://www.vedanolambro.it/


COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 Largo Repubblica, 3 

 20854 Vedano al Lambro (MB) 
 telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786 

 www.vedanolambro.it 

Ufficio Servizi Sociali P.I.00742750961 
telefono 039/2486.380-381-385-396 

fax:0392486397 C.F. 03131650156 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Le 

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

Servizi Sociali del Comune di Vedano al Lambro previo appuntamento con l’Assistente Sociale 

durante tutto il periodo indicato dalla D.G.R. 1253/2019 dal 01/04/2019 al 31/03/2020. 

Gli orari di apertura al pubblico in cui è possibile prendere appuntamento con l’Assistente Sociale per 

la presentazione delle istanze sono i seguenti: 

- Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00;  

- Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00; 

- Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.00. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 fotocopia della carta di identità del richiedente e del beneficiario; 

 fotocopia del codice fiscale del richiedente e del beneficiario; 

 attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità (DSU); 

 fotocopia del verbale d’invalidità del beneficiario; 

 se la domanda viene presentata da un amministratore di sostegno, curatore o tutore allegare 

copia del documento d’ identità e copia del decreto di nomina del Tribunale; 

 Eventuale contratto di lavoro dell’assistente familiare. 

 

 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

                                                                                         AS Maria Concetta La Porta 
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