
I DESTINATARI DELLA MISURA B1 e B2

Le persone in condizione di gravissima disabilità, 
residenti in Lombardia, di qualsiasi età, in carico alla 
misura B1 destinatari del contributo sono:
- persone in carico alla misura B1 (DGR n. 
XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2021;
- con presenza del caregiver familiare;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età; mentre le persone in condizione di 
gravissima disabilità non in carico alla misura B1 
devono essere nelle seguenti condizioni:
- gravissima disabilità ai sensi dell’art 3 del DM 
26/09/2016 del MLPS;
– presenza del caregiver familiare attivo 
nell’assistenza per tre mesi consecutivi nel corso del 
2021.
Le risorse disponibili sono € 7.611.150,00 pari al 70% 
delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 
2018/'19/'20.
I destinatari della misura B2
Sono quelli in condizione di disabilità grave (DGR n. 
XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2021 con presenza del caregiver 
familiare. Sono a disposizione risorse complessive a 
livello regionale per € 3.257.712,72 pari al 30% delle 
risorse complessive fondo caregiver annualità 
2018/2019/2020. La domanda è presentata dai 
destinatari all’ambito di riferimento, che riconosce 



un assegno una tantum per un importo stabilito da un 
minimo di 200 euro ad un massimo di 400 euro e 
fino ad esaurimento delle risorse. L’assegno è erogato
dagli Ambiti a seguito di avviso pubblico che deve 
stabilire l’importo dello stesso.
ATS eroga le risorse agli Ambiti territoriali per l’intera 
quota loro assegnata. Le risorse assegnate devono 
essere utilizzate entro un anno dalla data del 
provvedimento di erogazione agli Ambiti territoriali 
da parte dell’ATS territorialmente competente. Inoltre 
all’ATS territorialmente competente spetta la verifica 
della corretta applicazione delle indicazioni regionali 
sulla Misura B2. 
Gli Ambiti provvedono al controllo dei beneficiari presi 
in carico nell’anno di riferimento in relazione alle 
autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 
mentre gli Uffici di Piano degli Ambiti dovranno inviare 
alle ATS competenti per territorio e alla Regione una 
rendicontazione relativa all'applicazione della Misura.


