
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Destinatari della misura sono le persone al domicilio in 
condizione di disabilità gravissima: beneficiarie dell’indennità di 
accompagnamento (legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988), oppure definite non 
autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui 
è riconosciuta la rispettiva indennità, residenti in Lombardia, di 
qualsiasi età, per le quali sia verificata almeno una delle condizioni 
elencate nel Decreto interministeriale FNA anno 2016, ISEE 
sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti ed anziani ed ISEE 
ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni, in corso di 
validità al momento della presentazione della domanda (compreso 
quello corrente) ai fini dell’accesso alla misura B1.

Le persone con gravissima disabilità in carico ad altri servizi, 
interventi e misure di carattere sociosanitario incompatibili con la 
Misura B1, potranno presentare domanda dalla data di effettiva 
dimissione; così come il soggetto dimesso da struttura sanitaria, 
sociosanitaria o sociale che rientra a domicilio, potrà presentare la 
domanda alla Misura dalla data di effettiva dimissione.

Il contributo si compone di un buono mensile con una quota 
fissa (pari a 600 euro), che può essere incrementato, in 
determinate condizioni e situazioni assistenziali, con ulteriore buono
mensile a quota variabile e da eventuale voucher sociosanitario 
mensile.  

Il buono mensile è erogato per sostenere al proprio domicilio le 
persone con disabilità gravissima in termine di supporto al caregiver
familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al 
domicilio) per sostenere il personale di assistenza, in particolare per
evitare situazioni di ricovero in strutture protette o 
residenziali.  



L’eventuale quota variabile è riconosciuta in presenza di specifiche 
caratteristiche della condizione di gravissima disabilità e 
dell’organizzazione dell’assistenza.  

Solo ai beneficiari del buono mensile Misura B1, l’ASST della 
residenza dell’assistito, a seguito di valutazione multidimensionale 
e della stesura del Progetto Individuale, può riconoscere un 
voucher sociosanitario mensile quale titolo d'acquisto, non in 
denaro, da utilizzare esclusivamente per acquistare prestazioni di 
assistenza sociosanitaria da parte di Erogatori Accreditati e a 
contratto con l'ATS fino ad un massimo di euro 460,00 a favore di
persone adulte o anziane; fino a un massimo di euro 600,00 a 
favore di minori, per promuovere il miglioramento della qualità della 
vita dei minori e delle loro famiglie. 

Alle persone disabili gravissime che presentano bisogni di 
particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva 
(ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, o 
alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale,
o situazioni di particolare gravità e di intensità, con necessità di 
assistenza continuativa e motivata e valutata dalla ASST) il voucher
sociosanitario alto profilo mensile ha un valore massimo di euro 
1.650, per prestazioni infermieristiche e/o educative.


