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Interventi a favore di persone con gravissime disabilità e in condizioni di non autosufficienza
– Misura B1
Regione Lombardia con delibera n. 7856 del 12/02/18 ha definito il "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2017". Tale programma è rivolto ai
cittadini residenti, a domicilio.
Possono usufruire dei benefici della Misura B1 le persone assistite a domicilio con gravissima disabilità di qualsiasi età e senza limite di reddito,
secondo i criteri già definiti all'art. 3 del Decreto Interministeriale del 26.09.16, che siano:
beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DCPM n.
159/13;
che si trovino in una delle condizioni espressamente indicate nella domanda.
Il beneficio previsto, fatte salve le condizioni di compatibilità, consiste in un buono mensile di &euro; 1000 finalizzato a remunerare le prestazioni di
assistenza e monitoraggio assicurate dal care giver familiare o da assistente familiare regolarmente assunto.
In base agli esiti della valutazione multidimensionale e del Progetto Individuale di Assistenza può eventualmente essere erogato anche un voucher
sociosanitario fino a un massimo di &euro; 360; tale voucher può essere incrementato fino a &euro; 500, per i soli minori, per la realizzazione di progetti
che promuovono inserimento e inclusione sociale e per sostenere la famiglia attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari.

Per uletriori informazioni
http://www.asst-settelaghi.it/misurab1.php
Buono e Voucher dalle ATS per persone in condizione di disabilità gravissima (Misura B1) - Regione Lombardia
www.lombardiafacile.regione.lombardia.it sito dedicato al mondo della disabilità
Buono e Voucher dalle ATS per persone in condizione di disabilità gravissima (Misura B1) – ATS dell'Insubria

Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 745 del 5/7/97
Direzione redazione amministrazione: viale Borri 57, 21100 Varese tel. 0332 278.222 fax 0332 261.440
Direttore responsabile: Francesca Mauri

Pagina 1 di 1

