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AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE 
ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA 

 

Proroga avviso pubblico per l’assegnazione del Fondo per la Non Autosufficienza  

a persone con disabilità grave o comunque non autosufficienti – Misura B2 annualità 

2021 – esercizio 2022 (DGR XI/5791 del 21.12.2021) 

Apertura 13/04/2022 ore 10.00 

Chiusura 20/05/2022 ore 12.00 

1. PREMESSE 

Con il presente bando si intendono disciplinare le modalità di attuazione omogenee e condivise   a livello 

territoriale della Misura B2 in applicazione della DGR n. 5791/2021 e di quanto disposto dall’Assemblea dei 

Sindaci nella seduta del 24/03/2022, che ha approvato l’aggiornamento del Piano Operativo relativo allo 

strumento. 

La Misura B2 si concretizza in 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. 

2. DESTINATARI 

La presente Misura è destinata alle persone di qualsiasi età che vivono al domicilio e che evidenziano gravi 

limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e 

autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione sociale, che si trovino in condizioni di 

grave disabilità. 

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

- Buono sociale mensile caregiver familiare di importo compreso tra € 150,00 e € 300,00, finalizzato 

a  compensare  le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare. 

 

- Buono sociale mensile personale di assistenza regolarmente impiegato di importo compreso tra € 

300,00 e € 600,00 finalizzato a sostenere a titolo di rimborso le spese del personale di assistenza 

regolarmente impiegato; 

 

- Buono sociale mensile di vita indipendente di importo compreso tra € 200,00 e € 600,00, in favore 

delle persone con disabilità grave, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente 

senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente 

scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi.  
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- 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). Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i 

costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di 

trasporto. Inoltre tali voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e 

sociosanitari; 

 

- Voucher sociali per interventi che favoriscano il benessere psicofisico e sostengano la vita di relazione di 

adulti e anziani con disabilità con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver. 

Non sono finanziabili le attività di trasporto e non possono essere utilizzati per la copertura di costi 

sanitari e sociosanitari.  

4. REQUISITI PER L’ACCESSO 

I destinatari di cui al precedente punto 2 devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Residenza in uno dei comuni dell’Ambito (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, 

Trezzano sul Naviglio); 

2. Valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria) non 

superiore a € 25.000,00; in caso di beneficiari minorenni valore dell’ISEE ai sensi dell’art. 7 del DPCM 

159/2013 (prestazioni agevolate rivolte a minorenni) non superiore ad € 40.000,00; 

3. Condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge 104/1992 ovvero 

beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 

modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

 

Se non posseduto dal richiedente, è consentito non indicare il valore dell'attestazione ISEE, a condizione che 

entro e non oltre il termine di presentazione della domanda (13/05/2022 ore 12:00) sarà comunque 

necessario inviare una dichiarazione contenente il valore ISEE attestato da INPS, all’indirizzo mail 

fna@ambitocorsichese.it pena la non ammissibilità della domanda. 

 

Tutti i richiedenti, sia in continuità che di nuovo accesso, presentano istanza allegando le certificazioni relative 

al punto 3, pena l’impossibilità a presentare domanda. 

 

L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con: 

 

 Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019) 

 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, 

Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 Misura B1; 

 ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario 

Regionale; 

 contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale 

regolarmente impiegato; 

 presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 

 Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente 

 

L’erogazione della Misura B2 è compatibile con: 
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 interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza 

Domiciliare; 

 interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; 

 ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; 

 ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori per 

massimo 90 giorni; 

 sostegni DOPO DI NOI* 

 Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni integrative**.  

* la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza 

regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la 

relativa remunerazione. 

** le cosiddette prestazioni integrative previste da HCP/INPS sono incompatibili con il Voucher 

Sociale  

 

Viene garantita la continuità della Misura B2 alle persone con Progetti di Vita Indipendente nel contesto della 

progettualità biennale (anche con età superiore ai 64 anni), già in atto e finanziati con la precedente annualità, 

che necessitano di continuità sulla base del progetto individuale per l’annualità FNA 2021. 

Gli interventi, individuati nella Misura, non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi e prestazioni che 

vengono attualmente erogate alla persona, ma sono complementari e/o integrativi dei medesimi, all’interno del 

Progetto Individuale di Assistenza. 

Qualora per qualsiasi evento (decesso, ricovero definitivo in struttura, ecc.) il beneficiario dovesse 

interrompere il rapporto lavorativo con l’assistente familiare o l’accudimento da parte del familiare, il buono 

verrà sospeso dal mese in cui l’evento si è verificato se lo stesso è accaduto prima del giorno 15 del mese di 

riferimento o, dal mese successivo, se l’evento si è verificato a partire dal giorno 16. 

Il buono sociale sarà sospeso in caso di: 

• verificarsi di uno dei casi di incompatibilità; 

• perdita anche di uno solo dei requisiti d’accesso. 

5. RISORSE 

Il beneficio avrà durata di 12 mesi a decorrere dall’approvazione della graduatoria finale di Ambito. 

I fondi messi a disposizione del presente Bando includono, le somme non liquidate afferenti al FNA 2020 

(DGR 4131/2020) e le somme riconducibili al FNA 2021 – esercizio 2022 pari a € 351.541,00. 
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6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, sul portale ICARE ATENA, all'indirizzo: 

https://www.icareapp.it/icare-domandeonline-pdzcorsichese/login.do 

La procedura è guidata in ogni suo passaggio e reperirà le informazioni del compilatore in maniera automatica. 

 

Una volta conclusa la procedura di presentazione della domanda per l’erogazione del contributo, il sistema 

genererà automaticamente una email in cui sarà riportato l’esito di avvenuta ricezione con il numero identificativo 

di riferimento. Questa informazione sarà indispensabile per reperire la pratica in fase di istruttoria. 

La presentazione della domanda potrà avvenire dalle ore 10.00 dal 13 aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 13 

maggio 2022. 

7. SUPPORTO ED INFORMAZIONI 

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al proprio comune di residenza con le 

modalità stabilite da ogni singola amministrazione reperibili sul sito istituzionale.  

Per informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e assistenza tecnica sarà possibile visionare il 

manuale operativo, anch’esso pubblicato sui siti istituzionali dei singoli, Comuni o contattare l’Ufficio di Piano 
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preferibilmente alla mail: fna@ambitocorsichese.it o, in alternativa, esclusivamente dal martedì al giovedì dalle 

10.00 alle 12.00 al numero telefonico 02/48694695. 

I controlli relativi al possesso dei requisiti autocertificati all’atto della presentazione della domanda saranno 

effettuati su un campione di almeno il 5% delle domande presentate come disposto dalla DGR n. XI/5791/2021 e 

dalla Legge 205/2017. 

N.B.: tutte le comunicazioni ufficiali saranno effettuate utilizzando l’indirizzo email del richiedente 

indicato in fase di presentazione della domanda. 

Al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma saranno richiesti i seguenti dati: 

- Valore attestazione ISEE in corso di validità; 

- IBAN intestato o co-intestato al beneficiario del contributo o al richiedente che ne ha diritto (genitore in 

caso di minore o tutore/amministratore di sostegno se maggiorenne) 

- Condizione di disabilità, così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 ovvero 

indennità di accompagnamento di cui alle legge 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 

508/1988   

8. MODALITÀ UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE 

La graduatoria verrà predisposta sulla base della valutazione multidimensionale, secondo i criteri di punteggio 

della griglia di valutazione della condizione sociale sotto riportata; in caso di parità verrà data priorità al 

richiedente con ISEE con valore più basso; in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’istanza presentata 

prima.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

GRAVITÀ 

ALTA (riconoscimento invalidità civile 100% con indennità di 

accompagnamento per disabili adulti e anziani / indennità di 

accompagnamento e/o indennità di frequenza per i minori 

 + art 3 c. 3 L.104/92 per tutte le categorie di beneficiari) 

+2 

SERVIZI 

Pagamento retta servizi diurni (CDD, SFA, CSE, ADH) a totale 

carico del Comune e/o dell’Ambito territoriale 
-2 

Pagamento retta servizi diurni (CDD, SFA, CSE, ADH) a parziale 

carico del Comune del Comune e/o dell’Ambito territoriale 
+1 

Pagamento badante (per disabili adulti e anziani) o educatore (per 

minori) in regola a carico del richiedente 
+3 

Pagamento di beni o servizi a carattere continuativo a carico del 

richiedente dichiarati nel PAI (ad es. SAD, PASTI A DOMICILIO, 

CDI, ACQUISTO FARMACI NON MUTUABILI, TRASPORTI 

SOCIALI A PAGAMENTO, TERAPIE) 

Da +1 a +3 

PAI Non aver mai usufruito della misura B2 nelle annualità precedenti +3 
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ALLOGGI 

Residenza presso alloggio in affitto (nel mercato libero) o mutuo +2 

Residenza presso alloggio a canone sociale o moderato +1 

Assenza di spese di locazione o mutuo 0 

Solo 

anziani 

e 

disabili 

adulti 

Scala 

IADL 

Da 0 a 4 +4 

Da 5 a 7 +2 

8 0 

Scala 

ADL 

Da 0 a 3 +4 

Da 4 a 6 0 

Solo 

minori 

Scala 

SINA 

5-8 +2 

9-12 +4 

13-16 +6 

17-20 +8 

VALUTAZIONE 

SOCIALE 

Esempi: Assenza rete sociale, Compresenza di disabili in famiglia, 

Multiproblematicità sociale e/o sociosanitaria, Comorbilità, Eventi 

critici negli ultimi sei mesi 

Da 0 a +7 

 Totale Fino a 30 

Il Buono sarà di norma erogato entro il mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento con queste 

cadenze: 

- 1° trimestre luglio-settembre entro il 31/10; 

- 2° trimestre ottobre-dicembre entro il 31/01; 

- 3° trimestre gennaio-marzo entro il 30/04; 

- 4° trimestre aprile-luglio entro il 31/07. 

L’Ufficio di Piano predisporrà graduatorie separate per minori adulti e anziani per ogni tipologia di buono. 

Qualora non si possa garantire l’accesso alla misura a causa dell’elevato numero di domande pervenute, verranno 

istituite apposite liste d’attesa. 

 

Tipologia di  

beneficiari 
Fasce ISEE in € 

Importo mensile per ogni strumento in € 

Caregiver Badante Pro.Vi. 
Voucher 

Minori 

Voucher  

Anziani 
Disabili 

Minori 
Da 0 a 16.000 300 600 - 600 - 

Da 16.000,01 250 500 - 400 - 
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a 28.000 

Da 28.000,01 

a 40.000 
150 300 - 200 - 

Anziani e Disabili 

adulti 

Da 0 a 10.000 300 600 600 - 600 

Da 10.000,01 

a 17.500 
250 500 400 - 400 

Da 17.500,01 

a 25.000 
150 300 200 - 200 

9. INFORMATIVA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesano Boscone con sede in Via Mos. Pogliani, 2 – 20090 Cesano 

Boscone.  Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione alla concessione della misura oggetto dell‘Avviso 

dell’Ufficio di Piano. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in 

coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritto e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 

Regolamento UE 2016/679. 

Il tra-amento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti, terzi, pubblici o 

privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarato. I da  potranno essere pertanto comunicati a 

terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e 

all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. 

Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento preclude la possibilità di accedere alla misura nonché agli adempimenti conseguenti. 

Fatte salve specifiche disposizioni normati ve in materia, i da  personali non saranno oggetto di diffusione, 

non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle 

relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti 

amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni 

internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e 

seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono 

i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: - al Comune di Cesano Boscone  in 

qualità di Titolare al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Cesano Boscone  (Data 

Protection Officer - “DPO”) all’indirizzo mail dpo@comune.cesano-boscone.mi.it . 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile incaricato del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Corsichese, 

Dott. Settimo Sordano. 

Il Coordinatore del Piano di Zona 

Dott. Settimo Sordano 
(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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