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INTERVENTI DI CUI ALLE DGR 4138 DEL 21/12/2020: 
B2) MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE  

O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 
 – ANNO 2021 – 

 

AVVISO 
 

Con DGR n. 4138 del 21 Dicembre 2020, Regione Lombardia ha stanziato fondi per interventi 
economici finalizzati a garantire la piena possibilità di permanenza al proprio domicilio e nel proprio 
contesto di vita delle persone con disabilità grave e/o in condizione di non autosufficienza. Con 
Decreto n. 925 del 29 gennaio 2021 ha provveduto all’assegnazione delle risorse a ciascun ambito 
sociale. 
All’ambito di Dongo sono sati assegnati € 47.261,00. 
Residuano dall’annualità precedente: 
€ 1.863,29 sulla misura voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità; 
€ 4.200,13 assegnati a dicembre 2020 come incremento straordinario del fondo 2019 per lo scorrimento 
di eventuali graduatorie attive. 
 
Interventi e risorse previste per i cittadini residenti nei comuni afferenti all’ambito sociale di 
Dongo sono: 
1) buono sociale mensile per compensare assistenza da caregiver familiare € 18.000,00; 
2) buono sociale mensile per personale di assistenza con regolare contratto € 18.200,13; 
3) buono sociale mensile per progetti di vita indipendente per persone di età compresa tra 18 e 64 anni 

€ 4.800,00; 
4) voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità € 10.461,00 + residui € 

1.863,29. 
 

Destinatari degli interventi sono: 

- persone con disabilità grave e/o non autosufficienti, di qualsiasi età, residenti nei Comuni 
dell’Ambito, non ricoverati in strutture residenziali a ciclo continuo;  

- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992; 

- con valore ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE NON RESIDENZIALI non 
superiore ad auro 25.000,00 per interventi 1-2; 

- con valore ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE NON RESIDENZIALI non 
superiore ad auro 25.000,00 per intervento 3; 

- con valore ISEE ORDINARIO o ISEE MINORENNI (in caso di genitori non coniugati e non 
conviventi) non superiore ad euro 40.000,00 per intervento 4. 

 
Per informazioni riguardo le modalità di presentazione della domanda si chiede di contattare gli 
operatori del servizio sociale al numero 0344916031. 
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 30/04/2021. 
Verranno successivamente stilate 4 graduatorie distinte per: 

- buono sociale mensile per compensare assistenza da caregiver familiare; 

- buono sociale mensile per personale di assistenza con regolare contratto; 

- buono sociale mensile per progetti di vita indipendente per persone di età compresa tra 18 e 64 anni; 

- voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità. 
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Si precisa sin da ora che, nel caso non vengano presentate domande sull’intervento 3, come 
storicamente avvenuto, l’importo di € 4.800,00 ad esso destinato verranno destinate a scorrere la 
graduatoria delle domande presentate sull’intervento 2. 
Il diritto al beneficio decorrerà dal 01/04/2021. 
 
Ulteriori dettagli sono specificati nel “Regolamento misura B2 2021” consultabile sul sito 
www.letrepievi.it 
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