REGOLAMENTO E CRITERI DI ACCESSO
D.G.R. 7856/2018 FNA misura B2
Sono destinatari della misura le persone:
- di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità
funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata 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 valore ISEE
minimo
massimo

€ 7.500,00
€ 16.500,00

- e solo nel caso di progetti di vita indipendente con valore ISEE
minimo
€
0,00
massimo
€ 20.000,00

Sotto il valore minimo viene riconosciuto il 100% del valore degli strumenti individuati
nel PAI (€ 400,00).
Sopra il valore massimo non si accede alla misura.
Nella fascia compresa tra i due estremi, viene applicato un criterio di aumento
progressivo del contributo al decrescere del valore Isee.
Un apposito algoritmo individua il contributo corrispondente per ogni valore ISEE (senza
suddivisione in fasce), per garantire la massima progressività.
Il valore minimo di contributo da erogare in corrispondenza della soglia massima di
reddito Isee di € 16.500,00 è pari a € 50,00 , che si azzera al superamento della soglia
medesima.

I medesimi criteri e il medesimo algoritmo (ISEE minimo € 7.500,00 – ISEE massimo €
16.500,00 e aumento progressivo del contributo al decrescere del valore ISEE) vengono
1

mantenuti anche in caso di buono sociale mensile per assistente familiare con regolare
contratto e frequenza di centro diurno prevedendo però un valore compreso tra €
200,00 e € 25,00 in caso di contratto/frequenza a tempo pieno.
Il contratto per assistente familiare si considera parziale se da 1 a 30 ore lavorative,
tempo pieno da 31 a 45.
Nel caso di progetti di vita indipendente la soglia massima di reddito Isee è € 20.000,00
con contributo pari a € 50,00, mentre la minima è € 0,00 con contributo pari a € 400,00.
Anche in questo caso ci sarà un aumento progressivo del contributo al decrescere del
valore ISEE.
Per l’accesso alla misura B2 si chiede la presentazione della dichiarazione Isee.
L’Isee richiesto per i maggiorenni è il cosiddetto Isee socio-sanitario (della persona), per i
minorenni è quello familiare.
In caso di richieste di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare:
- per gli adulti viene riconosciuto 1 buono + il 20% dello stesso
- per i minori vengono riconosciuti 2 buoni al 100%
Gli strumenti previsti sono:
Buono sociale mensile per CAREGIVER Con indicazione di eventuali ore/sett. di frequenza u.o.
semiresidenziali sociosanitarie e sociali
FAMILIARE
Buono sociale mensile per ASSITENTE Con indicazione di monteore settimanale contratto
assistente familiare
PERSONALE con regolare contratto
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 18-64
anni, con disabilità fisico-motoria grave o
gravissima con ASSISTENTE PERSONALE con
REGOLARE CONTRATTO
VOUCHER SOCIALE per sostenere la VITA DI
RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA',
NON finanziabili i costi per attività connesse alla frequenza
progetti
educativi/socializzanti
(pet
scolastica (pre-post scuola, trasporto)
therapy, attività motoria in acqua,
frequenza centri diurni)
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Compatibilità
L’erogazione della Misura B2 è compatibile con:
- con beneficiari Misura B1 solo se richiesto buono Misura B2 a sostegno di progetti per
la vita indipendente;
- con beneficiari RSA aperta
- Misura Dopo di noi
- Misura PROVI
Incompatibilità
L’erogazione della Misura B2 è incompatibile con la presa in carico anche con le Misure
di Reddito di autonomia anziani e disabili.

Modalità operative:
PROCEDURA: LA DOMANDA VIENE PRESENTATA A SPORTELLO e il cittadino si rivolgerà
presso il Servizio Sociale del Comune di residenza.
L’accesso agli strumenti della misura è previsto esclusivamente previa valutazione
multidimensionale (operatori del distretto e del Comune/Ambito congiuntamente al
domicilio entro 20 giorni dalla conferma di disponibilità da parte dell’Ufficio di Piano) e i
dati rilevati durante la valutazione al domicilio devono essere inseriti dagli operatori nel
sistema ADIWEB.

PRIORITA’ di ACCESSO PER L’EROGAZIONE DELLA MISURA per le domande ricevute
nella stessa giornata
1) Persone in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2
a) “Grandi vecchi” non autosufficienti (ultra 85 anni)
b) Con nuovi progetti di vita indipendente
c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
Nel caso di persone anziane non autosufficienti, accedono prioritariamente quelle non in
carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018.
Il cittadino che presenta nuova domanda per la Misura B1 ha la possibilità di presentare
istanza per la Misura B2; resteranno tuttavia in carico alla misura B2 fino a conferma del
riconoscimento della Misura. I fondi inoltre saranno erogati solo se non confermata
erogazione misura B1.
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Erogazione e validità della domanda
L’erogazione del beneficio economico parte dalla data di presentazione della domanda
da parte del cittadino.
La misura ha validità dall’approvazione del Piano operativo (marzo 2018) per un anno.
L’erogazione degli strumenti è prevista inizialmente per un massimo di 6 mesi (non oltre
il termine di scadenza dall’apertura della misura) a fine di valutare le modalità di
erogazione degli strumenti e le risorse residue, con eventuale rinnovo..

Nel caso di cessazioni o decessi
Verranno calcolati i giorni di effettivo utilizzo del beneficio fino al giorno del
decesso/cessazione ed erogati fondi in relativa proporzione (giorni mensili calcolati: 30).

Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 08/03/2018
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