
Distretto di Lecco  

Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate 

 

Viste la DGR 7856/2018 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 

disabilità e in condizione di non autosufficienza; il Decreto D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione 

Sociale n.3138 del 06/03/2018; le Linee operative locali del 26.03.2018, si rende noto il seguente   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per i cittadini residenti negli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate per l’attuazione integrata degli 

interventi in favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e 

grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2017 DGR 7856 del 

12.02.2018- Misura B2 anno 2018.  

 

Finalità e obiettivi 
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. 

 

Destinatari 
Sono destinatari della presente misura le persone di qualsiasi età, in possesso di TUTTI i seguenti 

requisiti: 

 residenti nei Comuni degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate; 

 al domicilio, che presentano GRAVI LIMITAZIONI della capacità funzionale che 

compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nello 

svolgimento delle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; 

 in condizione di gravità 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 valori ISEE come di seguito indicato: 

- Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di € 12.500,00 per progetti individuali di 

assistenza che prevedono prestazioni assicurate dal caregiver familiare; 

- Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di € 16.500,00 per progetti individuali di 

assistenza che prevedono prestazioni assicurate dall’assistente familiare; 

- Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di € 20.000,00 per i progetti di vita 

indipendente di persone con capacità di autodeterminazione; 

- Valore ISEE ordinario familiare nella misura massima di € 30.000,00 per interventi rivolti a 

minori disabili. 

 

Priorità d’accesso 

Ai sensi della DGR 7856/2018 hanno priorità d’accesso alla Misura B2 secondo l’ordine indicato: 

 

1. Persone in carico alla misura B2 ai sensi della DGR 5940/2016; 

2. Persone che hanno presentato istanza per l’accesso alla misura B2 ai sensi della DGR 

5940/2016 valutate positivamente ma non prese in carico per insufficienza di risorse; 

3. Persone di nuovo accesso, tra le quali hanno precedenza: 

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; 

 

Tra questi accedono prioritariamente coloro che non beneficiano di interventi o sostegni integrativi  

di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici, privati o 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 7769/2018. 

 



Tipologia di sostegni 
A. buono sociale mensile a sostegno delle prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver 

familiare; 

B. buono sociale mensile finalizzato all’acquisto di prestazioni da assistente familiare assunto 

con regolare contratto; 

C. buono sociale mensile per progetti di Vita Indipendente finalizzati all’acquisto di prestazioni 

da assistente personale impiegato con regolare contratto; 

D. voucher sociale in favore di minori disabili per la realizzazione di progetti complessivi di 

presa in carico e/o interventi specifici a sostegno della vita di relazione.  

 

Gli interventi attuabili sono specificati nell’allegato B della DGR 7856 del 12/02/2018 e declinati 

nelle Linee Operative Territoriali allegate. 

 

Per ogni tipologia di sostegni verrà redatta una specifica graduatoria nel rispetto delle priorità 

indicate nel presente avviso e dei criteri adottati nell’ALL.6 delle Linee Operative Territoriali.  

 

Risorse  
Risorse assegnate agli Ambiti territoriali del Distretto di Lecco:  

Ambito di Bellano € 140.417,54 

Ambito di Lecco   € 427.173,83 

Ambito di Merate € 287.889,75 

 

Piano di riparto delle risorse  
Sulla base dell’esame storico dell’impiego delle risorse e assunti modifiche e vincoli previsti dalla 

DGR 7856/2018, nelle Linee Operative Territoriali vengono indicate le risorse destinate ai singoli 

interventi per tipologia di destinatari anziani/disabili. Tale suddivisione potrà essere rivista alla 

chiusura delle graduatorie per eventuali compensazioni fra interventi. 

 

Modalità di presentazione delle domande 
I diretti interessati (o loro familiari, tutori, amministratori di sostegno) dovranno presentare domanda, 

completa di tutta la documentazione prevista entro la data del 28/05/2018, presso il Comune di 

residenza ove verrà protocollata. Il Comune provvederà alla trasmissione dell’istanza completa 

della scheda sociale e delle scale ADL/IADL all’Ambito di riferimento entro il termine di scadenza e 

comunque non oltre 05.06.2018. Dopo tale data le domande non verranno accettate così come 

l’eventuale documentazione allegata, salvo riapertura dei termini DELL’AVVISO PUBBLICO qualora 

vi fossero ancora risorse disponibili.  

 

Valutazione delle domande 
   La rilevazione sociale del bisogno è svolta dai SSB attraverso la scheda sociale e le scale ADL e 

IADL. I progetti individualizzati rivolti ai minori disabili potranno essere redatti in collaborazione con Il 

SAI (Servizio di Aiuto all’Integrazione) per una migliore finalizzazione. Il PIA viene redatto dall’unità di 

valutazione operante presso l’Ambito e condiviso con il SSB e quindi presentato al beneficiario per 

la sottoscrizione. Qualora necessario, l’Ambito potrà attivare una valutazione multidimensionale 

sociosanitaria del bisogno che sarà effettuata da un’equipe integrata di concerto con l’ASST.  

Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget disponibile per le diverse tipologie di 

sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica di effettiva possibilità di attivazione delle misure. 

 

Riferimenti 
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare: 

- Il Servizio Sociale del Comune di residenza; 

- Ufficio di Piano di Bellano tel. 0341 – 910144;  email: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 

- Ufficio di Piano di Lecco tel. 0341 – 481531;    email: ufficiodipiano@comune.lecco.it 

- Ufficio di Piano di Merate tel. 039 – 9286167;  email: ufficiodipiano@retesalute.net 

 

11 aprile 2018                                                                                            

             F.to  Marinella Panzeri 

mailto:ufficiodipiano_bellano@valsassina.it
mailto:ufficiodipiano@comune.lecco.it
mailto:ufficiodipiano@retesalute.net

