
                                                           

 

                 

    

MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONI DI 

NON AUTOSUFFICIENZA (dgr 2720/2020 – Misura B2) 

Interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità 

di permanenza al proprio domicilio e nel suo contesto di vita 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: 

Persone in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale del Monte Bronzone e Basso 

Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, 

Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo) 

- Di qualsiasi età 

- Che vivono al proprio domicilio 

- Che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività 

di vita quotidiana, di relazione sociale 

- Condizioni di gravità: articolo 3 c.3 L. 104 o destinatari di accompagnamento 

(L. 18/1980 e successive modifiche con L. 508/1988) 

- ISEE: 

inferiore a € 25.000,00 per i maggiorenni (ISEE sociosanitario) 

inferiore a € 40.000,00 per minori (ISEE ordinario) 

L’EROGAZIONE DELLA MISURA E’ INCOMPATIBILE: 

− Accoglienza presso unità d’offerta residenziali o semiresidenziali sanitarie 

sociosanitarie o sociali 

− Misura B1  

− Contributo da risorse progetti vita indipendente PRO.VI; 

− Ricoveri di sollievo il cui costo è a carico del Fondo Sanitario Regionale; 

− Presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime 

diurno (maggiore o uguale a 18 ore) 

− Presa in carico con Misura RSA Aperta ex dgr 7769/2018 

− Bonus assistente familiare 

 

MISURE ATTIVABILI: 

- Buono Caregiver familiare 

- Buono Assistente Familiare 

- Buono per progetti di vita indipendente 

- Voucher per sostenere la vita di relazione a favore di minori con disabilità 

 

 

Per la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai servizi sociali comunali  

Documentazione necessaria: 

- Schede di valutazione a carico delle assistenti sociali; 

- verbale invalidità (L. 102 e/o L. 104) 

IN MERITO ALL’ATTESTAZIONE ISEE, CHE ATTUALMENTE NON E’ POSSIBILE 

PRESENTARE, DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA NON APPENA I SERVIZI PREPOSTI 

SARANNO NELLE CONDIZIONI DI ELABORARE IL DOCUMENTO 



                                                           

 

                 

    

 

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Lo sportello è aperto, fino ad esaurimento fondi, ogni mese si riunirà l’équipe 

multidimensionale per la valutazione delle domande 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE UTES PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' 

MONTANA DI VILLONGO da lunedì a giovedì mattina 9.00- 13.00 pomeriggio 14.00-

17.30 e il venerdì mattina 9.00-13.00 al n. 035.927031; Comune di Sarnico 

334.6710933; Comune di Villongo 035.927222  

 


