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B2) MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN 

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 

 

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.  

Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione multidimensionale per 

bisogni sociosanitari effettuata dagli Ambiti stessi in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale competente. 
 

RISORSE DESTINATE 

€ 205.806,67 (€ 199.596,00 Assegnazione Fna Misura B2 D.G.R. n. 7856/2018, € 5.803,78 

Assegnazione risorse assistenti familiari D.G.R. 7549/2017, € 406,89 riparto risorse riassegnate ex 

F.N.P.S. 2015 D.G.R. 7549/2017) 

 

DESTINATARI  

Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- 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 o 

beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980; 

- con valore ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00. Nel caso di progetti di vita indipendente con 

valore ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00. 

 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELLE PERSONE 

È la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, 

abitativa e ambientale – che emerge, oltre che da un’osservazione e un’analisi della situazione della 

persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a 

rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita 

quotidiana. 

Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per 

evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.  
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Essa è effettuata in maniera integrata tra ASST e Comuni/Piano di zona sulla base di appositi 

protocolli operativi in cui è specificato l’apporto professionale da parte dell’ASST per la 

componente sociosanitaria che affiancherà quella sociale dei Comuni/Piano di Zona. 

 

ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA STESSA 

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza allegando le 

certificazioni sopra indicate. 

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 della legge n. 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione 

dell’accertamento (la certificazione deve essere presentata entro il 15.06.2018). 

 

In particolare, si specifica che hanno priorità d’accesso alla Misura: 

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 ≥ 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. 

 

PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA 

Il Progetto Individuale di Assistenza contiene: 

- l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona; 

- l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della 

vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare; 

- la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente familiare da 

sostenere con il Buono previsto da questa Misura; 

- la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla presente Misura nel 

caso di progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali 

caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio‐lavorativo della persona 

disabile e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente 

(CTVAI); 

- la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociali per minori con disabilità; 

- il valore ISEE considerato ai fini dell’erogazione della Misura. 

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico 

complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio: 

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla 

persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative; 

- le prestazioni assicurate dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in base al di assistenza 

valutato appropriato; 

- periodo di sollievo 

- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già 

erogate da Enti pubblici o privati. 

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni 

attivati con le risorse della DGR n. 6674/2017 DOPO DI NOI o del PROVI. 

Il Progetto Individuale di Assistenza è sottoscritto oltre che da un referente dell’Ambito anche dalla 

persona/famiglia ‐ o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica ‐ e trasmesso 

all'ASST di competenza. 
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Nel caso di valutazione congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è sottoscritto da un referente 

dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST, dalla persona/famiglia – o da chi eventualmente ne 

garantisce la protezione giuridica ‐ e dal responsabile del caso (case manager). 

 

STRUMENTI 

 

BUONO SOCIALE mensile, anche a diversa intensità, finalizzato a compensare le prestazioni di 

assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato con 

regolare contratto. 

Requisiti per l’accesso: 

- condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 

o beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980; 

- attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00. 

Il buono sociale è erogato per 12 mensilità. 

L’intervento decorre dal mese di Maggio 2018 ad esito positivo della valutazione. 

L’ammontare del buono sociale mensile è: 

- pari ad € 300,00 per le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;  

- pari ad € 400,00 per le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto, 

pari ad € 300 nel caso di rapporto di lavoro inferiore alle 18 ore settimanali. 

In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l’importo del buono 

è ridotto del 50% in ragione della frequenza di dette unità di offerta. 

L’assegnazione del Buono sociale avviene previa pubblicazione di apposito bando per la 

presentazione delle domande. 

Le domande valutate ammissibili vengono inserite nella graduatoria stilata in base alle priorità 

stabilite dalla D.G.R. n. 7856/2018 e ai seguenti punteggi: 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE 

SCALA ADL+SCALA IADL 

PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 

 

0 11 

1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria la domanda con esito della valutazione 

multidimensionale “Dipendenza totale” o Dipendenza severa” in almeno una delle due scale di 

valutazione ADL/IADL e con ISEE inferiore.  

In caso di parità di valore ISEE si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

L’assegnazione del buono sociale è determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla 

disponibilità del budget. 

Le risorse della Misura integrativa regionale (di cui alla l.r. n. 15/2015 e risorse residue FNPS 2015) 

devono essere utilizzate per l’erogazione dello strumento “Buoni sociali mensili assistente 
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familiare” prioritariamente a chi ha assunto un assistente familiare iscritto al Registro di assistenza 

familiare istituito dall’Ambito territoriale ai sensi della l.r. 15/2015 e successiva DGR n. 5648/2016. 

 

BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE mensile fino ad un massimo di € 800,00 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, che intendono 

realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un 

assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto. 

I destinatari sono individuati a seguito di valutazione multidimensionale effettuata con modalità 

integrata tra Asst e Comune/Piano di Zona. 

I destinatari devono essere in possesso dell’attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00. 

Potrà essere riconosciuto un Buono sociale mensile fino a un massimo di € 800,00. 

Il Buono sarà liquidato in base alla verifica delle prestazioni effettuate dall’assistente personale. 

Le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1, possono beneficiare anche del 

Buono a sostegno di progetti per la vita indipendente. 

 

VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON 

DISABILITÀ con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro 

benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). 

I destinatari devono essere in possesso dell’attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00. 

Potrà essere riconosciuto un Voucher sociale mensile fino a un massimo di € 400,00. 

 

RISORSE 

Le risorse destinate agli interventi descritti si riferiscono ai fondi assegnati pari ad € 205.806,67 (€ 

199.596,00 Assegnazione Fna Misura B2 D.G.R. n. 7856/2018, € 5.803,78 Assegnazione risorse 

assistenti familiari D.G.R. 7549/2017, € 406,89 riparto risorse riassegnate ex F.N.P.S. 2015 D.G.R. 

7549/2017). 

Sarà data continuità agli interventi già attivati negli anni precedenti destinati al sostegno di progetti 

di vita indipendente. 

L'erogazione dei nuovi interventi decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte delle 

persone interessate, ad esito positivo della valutazione dell'Ambito territoriale (per bisogni 

prevalentemente di tipo sociale dell'assistenza sociosanitaria) e/o condivisa tra Comune/Ambito 

territoriale ed ASST di Pavia a livello multidimensionale (per bisogni di tipo sociosanitario).  

 

 


