COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● MESERO ●
OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE

MISURA B2 - DGR 2862/2020
BUONO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE E GRAVISSIMA CHE
NECESSITANO DI ASSISTENZA DURANTE L’ARCO DELLA GIORNATA

ANNO 2020
1. OBIETTIVI
Il buono è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal care-giver
familiare e/o dall’assistente personale impiegato con regolare contratto.
2. DESTINATARI
Possono usufruire del buono sociale le persone con residenza in uno dei Comuni dell’Ambito del
Magentino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) 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;
b) 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 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
c) con valore ISEE sociosanitario fino ad un massimo di € 25.000 e ISEE ordinario in caso di
minori fino ad un massimo di € 40.000.
Per l’accesso al contributo l’ISEE è calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.C.M.
159/2013.
Il valore ISEE costituirà criterio ordinatorio per la definizione delle graduatorie.
Criteri di priorità di accesso alla misura:
- Non beneficiare di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da
Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).
L’erogazione della Misura B2 è INCOMPATIBILE con:
- accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie sociali (es. RSA,
RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale
regolarmente impiegato;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
- ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.
Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata
ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.
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L’erogazione del Buono Misura B2 è COMPATIBILE con:
- i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;
- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza
Domiciliare
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- ricovero ospedaliero
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per
massimo 90 giorni
- sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese
condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente
- prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di
erogazione di specifici contributi;
3. ENTITA’ DEL BUONO
Il buono sociale viene stabilito in misura variabile in relazione al tempo necessario per le
prestazioni di cura.
Sono individuati i seguenti profili economici di riferimento in funzione della tipologia e del tempo
di assistenza prestata:
Buono per il care giver familiare:
a) € 400,00 mensili per coloro che hanno un progetto di assistenza al domicilio che preveda un
tempo di cura maggiore o uguale a 14 ore/giorno;
b) € 200,00 mensili per coloro che hanno un progetto di assistenza al domicilio che preveda un
tempo di cura minore di 14 ore/giorno.
2. Buono per l’assistente familiare regolarmente assunto/a:
a) € 800,00 mensili per coloro che hanno un contratto di assistente familiare convivente fino ad
un massimo di 54 ore settimanali;
b) € 700,00 mensili per coloro che hanno una assistente familiare assunta con un contratto a
tempo parziale da 20 a 40 ore settimanali;
c) € 400,00 mensili per coloro che hanno una assistente familiare assunta con un contratto a
tempo parziale con meno di 20 ore settimanali.
In ogni caso il buono mensile riconosciuto non potrà essere superiore all’importo mensile lordo
previsto dal contratto.
L’importo dei buoni non potrà essere del valore massimo in caso di frequenza di Unità d’offerta
semiresidenziali sociosanitarie o sociali e in caso di frequenza scolastica.
4. RISORSE DISPONIBILI e DURATA DEL BENEFICIO
Il finanziamento stanziato per i buoni sociali per persone con disabilità grave e gravissima che
necessitano di assistenza durante l’arco della giornata ammonta a € 239.062,34
Il buono viene riconosciuto a decorrere dal mese di pubblicazione dell’Avviso (maggio 2020),
fino ad un massimo di 12 mesi e, in ogni caso, non oltre il mese di aprile 2021.
Per le domande rimaste in lista di attesa il contributo sarà riconosciuto a partire dalla data in cui
si renderà disponibile la risorsa economica.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio di Piano e presentate ai Servizi Sociali del
Comune di residenza dal 29 maggio al 15 luglio 2020, utilizzando l’apposita modulistica e
completa di tutti gli allegati.
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Vista l’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, ogni Comune avrà facoltà di scegliere
la modalità (sportello o invio tramite posta elettronica) con cui i propri cittadini
potranno presentare domanda. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
servizio sociale di riferimento.
Unitamente alla domanda di concessione del buono dovranno essere allegati:
a) certificazione di invalidità di cui al punto 2 lettera b), completa di diagnosi;
b) attestazione ISEE;
c) scheda progetto, integrata con le schede ADL e IADL;
d) contratto di lavoro dell’Assistente familiare (se richiesto il buono per assistente familiare
regolarmente assunto).
In mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti la domanda non potrà essere ricevuta.
Se la situazione della persona disabile presenta necessità anche di carattere sanitario, la
valutazione del bisogno e la costruzione del progetto avverranno in collaborazione con gli
operatori dell’ASST.
La scheda progetto deve essere compilata a cura dell’assistente sociale del Comune di residenza
e sottoscritta dall’assistente sociale, dal familiare richiedente e, se coinvolto nella valutazione
multidimensionale, anche da un referente dell’ASST.
L’indicazione della diagnosi sulla certificazione di invalidità è indispensabile all’Ufficio di Piano per
l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informativi, richiesti da Regione Lombardia.
Le domande presentate al Comune di residenza dopo il 15 luglio 2020 saranno gestite “a
sportello” in ordine cronologico.
6.

GRADUATORIA
Le domande raccolte dovranno essere trasmesse dai Comuni dell’Ambito all’Ufficio di Piano
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net (una pec
per ogni istanza, indicando in oggetto: Istanza Misura B2), entro venerdì 24 luglio
2020
Le domande pervenute entro il termine verranno ordinate tenendo conto delle priorità di accesso
indicate al precedente punto 2 e dell’ISEE in corso di validità.
Le domande presentate al Comune di residenza dopo il 15 luglio 2020 e valutate ammissibili
saranno collocate in lista d’attesa in ordine cronologico.
Qualora la domanda trasmessa via pec dal Comune all’Ufficio di Piano sia incompleta rispetto alla
documentazione richiesta, verrà stabilito un termine di tre giorni per il soccorso istruttorio,
decorso il quale la domanda sarà considerata non ammissibile.
La
graduatoria sarà pubblicata sul sito del Piano di Zona del Magentino alla pagina
www.pdzmagentino.it e sarà possibile individuare la propria istanza in graduatoria attraverso il
numero di protocollo assegnato dal Comune di residenza.
Tutti coloro che hanno presentato domanda riceveranno comunicazione in merito all’esito
dell’istruttoria attraverso il contatto e-mail indicato in sede di presentazione della richiesta di
accesso alla misura.
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SOSPENSIONE O REVOCA DEL BENEFICIO
Il buono riconosciuto potrà essere sospeso o revocato qualora si verifichi il venir meno delle
condizioni per cui il beneficio è stato riconosciuto, ivi compreso il mancato rispetto del progetto
elaborato con il Servizio sociale.
La liquidazione del beneficio economico verrà sospesa in caso di ricovero, presso una struttura
residenziale, fatte salve le situazioni di compatibilità di cui al punto 2.
Il beneficio verrà revocato in caso di trasferimento della residenza fuori dall’Ambito del
Magentino e in caso si verifichino le condizioni di incompatibilità previste al punto 2.
7. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il buono sociale verrà erogato mensilmente dall’Ufficio di Piano mediante accredito sul conto
corrente indicato dal richiedente il beneficio. Il pagamento del buono avverrà il mese successivo
rispetto a quello di riferimento, previa acquisizione, da parte dell’Ufficio di Piano,
dell’attestazione relativa al regolare svolgimento delle prestazioni di cura.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del vigente Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i
dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti i Comuni dell’Ambito territoriale del
Magentino e il Comune di Magenta in qualità di Ente capofila del Piano Sociale di Zona. I dati
forniti saranno inoltre trasmessi a Regione Lombardia, ad ATS Milano Città Metropolitana per
l’assolvimento del debito informativo previsto e ad ASST Ovest Milanese per l’integrazione sociosanitaria richiesta.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comunedimagenta.it
9. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare i Servizi sociali dei Comuni di
residenza.
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito
www.pdzmagentino.it e sul sito dei Comuni afferenti al Piano di Zona del Magentino.

Magenta,

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni
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