D.G.R. 2883 /2014 “Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non
autosufficienza ” Misura B2
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O
COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA.
(ANNO 2015)
L’Ambito territoriale di Legnano, nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla
normativa vigente in materia di programmazione dei servizi e degli interventi sociali, promuove
e valorizza progetti di sostegno e di aiuto a favore di persone con con disabilita’ grave o
comunque in condizione di non autosufficienza.
1. DESTINATARI DEI PROGETTI
Sono destinatari della presente misura persone di qualsiasi età, che evidenziano gravi
limitazioni della capacità funzionale che compromettano significativamente la loro
autosufficienza e autonomia personale nella attività della vita quotidiana e di relazione sociale,
e che siano residenti in uno dei comuni dell’Ambito territoriale di Legnano.
Tali persone evidenziano un elevato indice di fragilità sociale che verrà valutato dal servizio
sociale attraverso specifica scala di valutazione individuata a livello di Asl (scala ADL) e (scala
IADL).
Particolare attenzione verrà posta ai seguenti destinatari:
- Soggetti affetti da malattie del motoneurone ai quali sono stati erogati interventi
rientranti tra quelli previsti dalla misura B2 ex DGR 740/2013 e le cui condizioni non si
siano aggravate a cui dare continuità;
- Soggetti affetti da malattie del motoneurone non rientranti nella Misura B1;
- Soggetti con progetti in atto di “vita indipendente” già finanziati con la misura B2 ex
DGR 740/2013, cui dare continuità;
- Soggetti con grave/gravissima disabilità fisico motoria, con capacità di
autodeterminazione, in età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono avviare percorsi
di vita indipendente;
- anziani over 85 non autosufficienti;
I soggetti che intendono accedere alla misura B2 dovranno fare domanda al servizio
sociale del proprio comune di residenza.

Coloro che beneficiano della Misura B1, potranno accedere alla Misura B2
limitatamente ai progetti di vita indipendente.
2. SOGGETTI
Possono presentare i progetti:
Enti Locali
Organismi del privato sociale (in co-progettazione con l’Ente Locale) con comprovata
esperienza nel settore dell’assistenza e della tutela delle persone disabili e, limitatamente
alle prestazioni di assistenza domiciliare, in possesso di accreditamento da parte
dell’Ambito territoriale.
La comprovata esperienza è dimostrata da:
- iscrizione ai relativi albi o registri,
- svolgimento di attività nel settore dell’assistenza alle persone disabili da almeno due anni
attestata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le A.S.L.
-

3. AMBITI DI INTERVENTO
Predisposizione di progetti personalizzati per:
STRUMENTI

Buono sociale mensile per
caregiver familiare (
assistenza fornita da un
famigliare)

Criteri d’accesso
SOGLIA MAX ISEE PERCENTUALE
ACCESSO
FINANZIAMENTO
sul max
finanziabile pari ad
€ 12.000
Isee max 15.000
€15.000
80%
Presenza rete familiare

Buono sociale mensile per
€30.000
acquistare prestazioni da
assistente personale con
regolare contratto
Buono sociale mensile per
€30.000
progetti di vita indipendente
per persone che intendono
realizzare il proprio progetto
senza il supporto del care
giver famigliare, ma con
l’ausilio di un’assistente
personale, autonomamente
scelto e con regolare
contratto.
Contributi sociali per periodi di €30.000
sollievo (destinate a persone

80%

80%

80%

-

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente
indennità di
accompagnamento

-

Isee max 30.000

-

Isee max 30.000

-

Isee max 30.000

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente
indennità di
accompagnamento

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente
indennità di
accompagnamento

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente

non già ospitate in RSA/RSD
o CDD/CSE per un max 60
giorni presso strutture
residenziali o diurne)
Voucher sociali per sostegno €30.000
alla domiciliarità ( servizi
complementari quali pasti,
lavanderia, trasporto presso
strutture sanitarie e/o
sociosanitarie o verso altri
luoghi ( es riabilitazione)
Voucher sociali per sostenere €30.000
vita di relazione di minori con
disabilità con progetti di natura
educativa /socializzante ( pet
terapy, attività motoria in
acqua, frequenza a centri
estivi)
Potenziamento sad per
€30.000
persone GIA’ incarico , in caso
di necessità di interventi
aggiuntivi

indennità di
accompagnamento

50%

50%

50%

-

Isee max 30.000

-

Isee max 30.000

-

Isee max 30.000

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente
indennità di
accompagnamento

Certificazione di invalidità,
compresa eventualmente
indennità di
accompagnamento

Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi e le prestazioni assistenziali e/o educative a
favore di disabili in situazione di particolare gravità ospiti fissi di strutture residenziali RSD/CSS
o semi-residenziali CDD/CSE.
I costi orari massimi delle prestazioni per figura professionale sono così determinati:
- ASA/OSS : 21,00 € ora
- EDUCATORE: 23,00 € ora
- ASSISTENTI FAMILIARI/BADANTI regolarizzate nelle forme previste dalla legge :
10,00 € ora
Non sono ammissibili inoltre progetti che:
• prevedano attività riconducibili alla normale assistenza educativa scolastica;
• prevedano interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es. Assistenza
domiciliare integrata);
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE AI PROGETTI
I progetti devono essere presentati, secondo lo schema di progetto individuale appositamente
predisposto (allegato 1), all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Legnano dagli Enti Locali e dagli
Organismi di privato sociale in possesso dei requisiti e devono essere corredati da:
- certificato invalidità civile

-

-

eventuale documentazione che attesti la situazione di grave disabilità della persona
(certificazione Legge 104/1992 ) o in attesa di questa, ricevuta dell’avvenuta
presentazione della domanda
eventuale ulteriore documentazione relativa alla persona per la quale è proposto il
progetto
certificazione ISEE del nucleo familiare
scheda di orientamento
scale ADL e IADL
eventuale valutazione multidimensionale

Per ogni singola persona dovrà essere presentato un unico progetto, anche comprensivo di
più tipologie di intervento. Il tetto massimo di spesa ammissibile per ogni persona è pari a
12.000,00 Euro.
Le domande presentate dai cittadini all’Asl nell’Ambito della misura B1 per i quali non verranno
riscontrati i requisiti richiesti dalla normativa, verranno direttamente trasmesse all’Ambito che
le inserirà nella misura B2.
L’erogazione della misura decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
Qualora venissero ammessi progetti per un ammontare totale superiore alle risorse disponibili,
la commissione tecnica provvederà ad una proporzionale riduzione della percentuale di
finanziamento.
SCADENZE PER L’ANNO 2015
I singoli progetti dovranno essere presentati dai comuni dell’Ambito all’Ufficio di Piano a partire
dal giorno 09/04/2015 fino al giorno 08/05/2015 secondo lo schema progettuale
appositamente predisposto (Allegato 1).
La commissione tecnica provvederà entro il 14/05/2015 a verificare l’ammissibilità dei progetti
e a definire l’elenco di quelli ammessi al finanziamento. Le quote di finanziamento saranno
liquidate per un 50% all’avvio del progetto e per il restante 50% a saldo previa presentazione
di fatture o altra documentazione fiscale comprovante la spesa. Eventuali quote già liquidate
ma non utilizzate verranno portate a conguaglio del finanziamento spettante per l’anno
successivo.
Il bando verrà riaperto se al termine della valutazione delle domande presentate entro la prima
finestra del bando risulteranno dei residui.

