PROROGA DELLA MISURA B1
In favore di persone con gravissima e grave disabilità con utilizzo del
FNA 2017.
Questa è una breve sintesi della DGR. n.713 del 30 0tt0bre 2018 che
proroga i benefici della misura sopra esposta, fino al 31/12/2018.
A chi è rivolta: a cittadini residenti al domicilio, di qualsiasi età, senza
limite di reddito;
Requisiti: essere titolari dell’indennità di accompagnamento, oppure
definite non autosufficienti a seguito DPCM n. 159/13 all.n.3 che
abbisognano di assistenza continua;
Le patologie di riferimento: persone affette da patologie quali, condizioni
di coma, stato vegetativo, grave gravissima demenza, stati dell’autismo e
altre patologie reperibili sul sito dell’ATS Brianza;
Presa in carico: per avere diritto ai benefici occorre una Valutazione
Multidimensionale a cura della ASST di riferimento e di un progetto
individuale di assistenza;
Benefici: il beneficio economico previsto è di €.1000 finalizzato a
remunerare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver famigliare
e da assistente familiare regolarmente assunta;
In base alla valutazione e del PAI può essere erogato anche un vaucher
sociosanitario fino ad un massimo di €.360 e può essere incrementato sino
ad €. 500 per i soli minori;
Misure integrate B1: le persone riconosciute con gravissime disabilità
possono accedere ai benefici in base a quanto stabilito dalla Regione con
altri requisiti quali:

• presenza di un figlio minore fino a 25 anni studente;
•

presenti un ISEE famigliare pari a €. 50.000 anno 2018. Tale misura
integrativa prevista dalla Regione è rappresentata da un buono mensile
di € 500 erogato direttamente o tramite contratto per una assistenza
che allevi il carico della famiglia.

Dove si presenta la domanda: le domande vanno presentate utilizzando la
modulistica per vecchie richieste e nuove richieste per la misura B1 (vedi
sito ATS Brianza – servizi al cittadino - disabilità).
Per le persone con un primo accesso occorre compilare il modulo previsto
per la valutazione multidimensionale presente nel sito sopracitato. La
modulistica può essere reperibile anche nel proprio Ambito Distrettuale
ASST.
La domanda può essere inoltrata tramite R/R o tramite PEC o consegnata
direttamente all’Ambito Distrettuale dell’ASST di residenza guardando
l’elenco dei comuni in ogni ASST. Gli operatori specializzati concorderanno
con i famigliari una visita a domicilio per la verifica dei requisiti previsti,
durata, programma e caratteristiche delle graduatorie.
Le richieste per gli interventi terminano il 31.10.2018. per tutte le
persone di nuovo accesso l’ATS definisce una graduatoria aggiornata
mensilmente sulla base dell’ISEE ordinario in corso di validità a partire dai
valori più bassi. Dunque il possesso dei requisiti non implica quindi
l’automatico dei benefici. Il valore ISEE è criterio per determinare l’ordine
della graduatoria e non criterio discriminante per l’accesso alla misura.
L’ATS verifica la disponibilità economica, erogherà il buono mensile dal 1°
gennaio del mese successivo la valutazione.
Per informazione o chiarimenti:
Sportelli ASST o loro riferimenti vedi Ambiti Distrettuali Di Monza e di
Vimercate o anche i servizi sociali dei Comuni di residenza
E-Mail: u.coas@ats-brianza.it
E-Mail: segreteria.curedomiciliari@ats-brianza.it
tel. 039.2384365/408

