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MMIISSUURREE  BB11  EE  BB22::  UULLTTEERRIIOORRII  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNII  

La Giunta regionale nella seduta del 15 aprile 2020 ha approvato la Dgr 3055 “Programma 
operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze Triennio 2019-2021- 
Annualità 2019 (Dgr n. XI/2862/2020): ulteriori determinazioni conseguenti alla emergenza Covid-
19 per la Misura B1 e la Misura B2”. 

Tale provvedimento modifica ulteriormente gli atti già approvati in precedenza e dei quali avevamo 
dato notizia con note specifiche nelle scorse settimane, soprattutto per la Misura B1; mentre 
fornisce alcune specifiche per gli Ambiti relative alla Misura B2. 

MMIISSUURRAA  BB11  --  PPEERRSSOONNEE  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTAA’’  GGRRAAVVIISSSSIIMMAA    

Persone in carico al 29 febbraio 2020 

Alle persone già in carico al 29 febbraio 2020 si prosegue alla continuità della misura: 

 per i mesi di MARZO (con pagamento entro il mese di aprile) e APRILE (con pagamento a 
maggio) viene riconosciuto il medesimo valore del buono erogato a febbraio 2020, anche in 
assenza di presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione economica; 

 per il mese di MAGGIO (con pagamento a giugno) viene riconosciuto un contributo 
corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di documentazione e 
in attesa di perfezionamento. Tale contributo verrà liquidato alle persone in carico al 30 
aprile 2020 a titolo anticipatorio e sarà eventualmente conguagliato a conclusione delle 
verifiche e della definizione del progetto individuale. 

A partire dall’1 maggio 2020, le domande pur presentate in forma “semplificata” e in attesa di 
perfezionamento per oggettiva difficoltà di reperimento della documentazione, devono essere 
corredate almeno della dichiarazione della propria condizione economica a seguito di simulazione 
dell’ISEE effettuata tramite il sito INPS 

A partire dal mese di MAGGIO 2020 si darà piena attuazione ai valori ISEE: pertanto per le domande 
presentate a maggio (con pagamento a giugno 2020) la cui condizione economica ISEE presenti 
valori superiori definiti dalla delibera, non avranno accesso alla Misura B1. 

Presentazione di nuove domande 

In questa fase emergenziale è riconosciuta la possibilità di accogliere da parte delle ASST nuove 
domande anche in forma “semplificata”. Più precisamente: 

 per quanto attiene la dichiarazione ISEE, è possibile accogliere la domanda corredata dalla 
simulazione dell’ISEE effettuata dal sito INPS; 
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 per quanto attiene la certificazione, è indispensabile che vi sia almeno quella relativa alle 
scale con i punteggi previsti dal DM 26 settembre 2016. 

Le ASST predispongono un Progetto Individuale Provvisorio. 

In questi mesi di emergenza sanitaria, Regione Lombardia ha stabilito che: 

 nel caso di domanda completa, in relazione alle condizioni sopra richiamate e attestata dalla 
ASST, verrà riconosciuta: 

o la quota di buono di 600€ (LEP) a tutte le persone di nuovo accesso che presentano i 
requisiti, anche se con documentazione non “in corso di validità” o nel caso di ISEE 
supportata da simulazione della condizione economica dal sito INPS. Tale quota 
verrà eventualmente conguagliata a integrazione della domanda e a conclusione 
della valutazione e definizione del progetto individuale; 

o una quota integrativa alla quota LEP a tutte le persone di nuovo accesso che hanno 
presentato istanza completa di tutti gli allegati. 

Con l’ulteriore precisazione che per i nuovi accessi, solo fino al termine di questa fase emergenziale, 
sarà possibile riconoscere il buono dal primo giorno del mese successivo alla verifica/valutazione 
della domanda da parte dell’ASST anziché dal primo giorno del mese successivo al trimestre; 

 nel caso di domanda incompleta attestata dalla ASST, il buono non potrà essere erogato da 
subito ma verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della 
domanda purché, l’attestazione specialistica specifichi che il requisito di gravissima disabilità 
fosse presente all’atto di presentazione della domanda stessa. 

MMIISSUURRAA  BB22  --  PPEERRSSOONNEE  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTAA’’  GGRRAAVVEE    

Stante le difficoltà dei Servizi sociali dei Comuni e degli Uffici di piano degli Ambiti, Regione 
Lombardia fornisce le seguenti indicazioni: 

1) è indispensabile prevedere forme più semplificate per la partecipazione ai bandi territoriali, 
finalizzate ad agevolare la presentazione delle domande da parte degli interessati (es. 
presentazione via e-mail, ecc…) salvo poi perfezionare la domanda in un momento 
successivo; 

2) è opportuno prevedere la possibilità di riconoscere il beneficio per un anno a decorrere 
dalla data di pubblicazione del bando; 

3) è auspicabile prevedere la pubblicazione del nuovo bando 2020, per chi non avesse già 
provveduto, entro il 15 maggio 2020 e una apertura dello stesso prolungata rispetto agli anni 
precedenti, al fine di garantire una maggiore visibilità del bando stesso; 
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4) nel caso in cui l’Ambito fosse in difficoltà a predisporre un nuovo Piano operativo, 
considerata la validità biennale di quello predisposto nella annualità precedente, potrà 
ritenersi valido salvo aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni regionali. 

 

Allegati: 

 Dgr 3055-2020 
 Slide di Regione Lombardia 

 

Milano, 20 aprile 2020 

 

A cura del Dipartimento Welfare FNP CISL Lombardia: Pietro Cantoni, Giuseppe Redaelli 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Emilio Didonè 

 


