COMUNE DI PARABIAGO
COSA:

ACCEDERE AL FONDO NAZIONALE
NON AUTOSUFFICIENZE : MISURA B2

LEGGE DI
RIFERIMENTO:
ATTIVABILITA’:

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 07/06/2016, N.6674
Dgr N.1253 Del 12 Febbraio 2019

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE PREVIO
APPUNTAMENTO CON L’ASSISTENTE SOCIALE DEL
COMUNE DI RESIDENZA

CHE COS'È?
Grazie alla Delibera della Giunta Regionale 07/06/2016, n.6674 si sono stabiliti gli
interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
A CHI E’ RIVOLTA?
La Misura B2 è destinata alle persone in condizione di disabilità grave o comunque in
condizioni di non autosufficienza al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio
e nel proprio contesto di vita.
A COSA SERVE?
Con dgr n.1253 del 12 febbraio 2019 la Giunta regionale ha approvato lo
stanziamento delle risorse di cui al Fondo per le Non Autosufficienze e il Programma
operativo regionale relativo alle Misure a sostegno delle persone con disabilità
gravissima e con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza
(Misure B1 e B2).
Il Fondo ha l'obiettivo di mantenere a domicilio le persone con disabilità
gravissima o grave e gli anziani non autosufficienti ai fini del miglioramento
della qualità della vita.
Il tutto è realizzato attraverso gli Ambiti Territoriali e Comuni del territorio
attraverso l'erogazione di buoni mensili e voucher per l'assistenza di adulti e
minori.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
Durante il periodo di apertura del bando, che viene indetto annualmente tra i mesi di
aprile e maggio.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA?
È NECESSARIO UN COLLOQUIO
CON L'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA
Per ottenere i buoni e i voucher di cui alla misura B2 occorre inoltrare richiesta presso
il Servizio sociale del proprio comune. Le richieste verranno indirizzate ad una equipe
integrata con personale dei Comuni e anche della ASST che previa valutazione della
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persona predispone il "Progetto Individuale di Assistenza" che contiene la
descrizione degli interventi da sostenere con i buoni previsti dalla misura B2 e indica
anche il valore ISEE considerato ai fini dell’erogazione della stessa.
Gli Assistenti sociali del Comune di Parabiago ricevono su appuntamento, da
concordare preventivamente contattando il numero 0331/406029 o richiedendolo
recandosi allo sportello dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico del
Municipio.
IL CITTADINO PRESENTA L'ISTANZA E SE CI SONO RISORSE DISPONIBILI
VIENE ESAUDITA, PREVIA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
QUALI BUONI E VOUCHER CI SONO?
Qui di seguito la descrizione dei buoni e dei voucher sociali previsti dalla misura B2,
per i quali si conferma la valutazione ISEE:
•

buono sociale mensile fino ad un importo massimo di 800,00 € per
compensare le prestazioni sociali di un caregiver familiare e/o assicurate da
assistente familiare impiegato con regolare contratto

•

buono sociale mensile fino ad un importo massimo di 800,00 € per sostenere
progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o
gravissima con età compresa tra i 18 e i 64 anni

•

voucher sociale mensile per sostenere la vita di relazione di minori con
disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano
il loro benessere psicofisico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE DI PARABIAGO:
Telefonicamente:
Ufficio Servizi
Sociali
Tel. 0331/406029

Presso lo sportello dei Servizi Sociali – negli orari di apertura
al pubblico:
MATTINO:
LUN-MAR-GIO-VEN: dalle 9:00 alle 12:15
MER: dalle 11:00 alle 13:30
POMERIGGIO:
LUN: dalle 16:45 alle 18:15

Oppure
Presso SPAZIO DISABILITA' – UFFICI REGIONE LOMBARDIA
Servizio gratuito attivo a Milano e presso le sedi di SpazioRegione degli Uffici
Territoriali Regionali per fornire informazioni tramite personale
Specializzato su domande e informazioni in materia di disabilità.
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