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MODELLO OPERATIVO  
 

PER L’ACCESSO ALLA VALUTAZIONE INTEGRATA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE 
DELLE MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 

O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 
 

MISURA B2 DGR 2883 del 12.12.2014 
 

Ambito di Seregno 
 

Finalità: 
Realizzare interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire 
una piena possibilità di permanenza della persona fragile nel proprio domicilio e nel suo 
contesto di vita. 
Compensare e integrare le prestazioni di cura rese direttamente dai familiari e/o da 
assistenti personali tramite l’utilizzo di buoni e di voucher per l’acquisito di interventi a 
completamento dell’assistenza domiciliare già erogata. 
 
Metodologia: 
Valutazione multidimensionale del bisogno per la presa in carico della persona e della 
famiglia. 
 
Destinatari: 
Persone di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazione delle capacità funzionale con 
compromissione significativa dell’autosufficienza e autonomia personale nelle attività di vita 
quotidiana, di relazione e sociale. 
Si tratta di persone con indice elevato di fragilità sociale che non riescono a svolgere in 
modo autonomo le attività di vita quotidiana e le attività strumentali alla vita quotidiana. 
 
Le persone in condizione di gravissima disabilità e dipendenza vitale (DV) usufruiscono dei 
benefici della Misura B1 DGR 2655/14, beneficio che può coesistere con la Misura B2 DGR 
2883/14 in caso di progetti per la vita indipendente. 
 
Requisiti di accesso per la valutazione integrata: 
Per accedere alla valutazione integrata la persona deve essere residente in uno dei Comuni 
del territorio dell’ASL di Monza Brianza. 
Inoltre deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Riconoscimento dell’Invalidità civile al 100%  
• Riconoscimento dell’Invalidità civile: minore con difficoltà persistenti a svolgere le 

funzioni proprie dell'età o minore ipoacusico 
• Certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 
• Certificazione di alunno disabile ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 

 
Requisiti di accesso all’erogazione degli interventi finanziati con il FNA: 

• Valore ISEE socio sanitario inferiore ad € 12.500,00 per i disabili senza coniuge e/o 
figli conviventi oppure inferiore ad € 16.000,00 per disabili con coniuge e/o figli 
conviventi 

• Valore ISEE ordinario inferiore ad € 16.000,00 per i minori 
• Un punteggio della scala ADL inferiore o uguale a 4 e IADL inferiore o uguale a 3. 

Per le persone che hanno già usufruito di prestazioni sociali agevolate e che hanno prodotto 
la certificazione ISEE entro il 31-12-14, viene prorogata la condizione di accessibilità al FNA 
con il valore ISEE di massimo € 12.500,00, fatto salvo l’impegno delle stesse persone a 
presentare l’ISEE aggiornato appena a loro disponibile e comunque non oltre il 30-11-15. 
Vengono date le seguenti priorità: 

1. Punteggio più basso delle scale ADL e IADL 
2. Valore ISEE più basso 
3. Assenza dell’indennità di accompagnamento 
4. Attestazione Handicap grave (Legge 104/92) per gravi/gravissime disabilità 
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Tipologia di interventi: 
• Buono sociale mensile: 

- care giver 
- assistente familiare 
- per progetti di vita indipendente 

• Ricoveri di sollievo: 
- residenziali, diurni; 
- mensili, settimanali, nel Week end, 

• Interventi complementari e/o integrativi al sostegno della domiciliarità: 
- pasti 
- lavanderia 
- trasporto (con necessità di accompagnamento protetto) 
- telesoccorso 

• Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità: 
- attività riabilitative socializzanti 
- ADH 
- centri estivi  

• Potenziamento degli interventi tutelari domiciliari a persone già in carico al SAD, 
previa rivalutazione della persona e indicazione nel Progetto individuale degli 
interventi aggiuntivi. 

 
Declinazione interventi: 

- Come da schede operative allegate alle Linee Guida. 
 
Limiti massimi singolo Progetto Individuale di Assistenza: 

- 800€ x 12 mesi  
 
Strumenti operativi: 

- buoni mensili 
- voucher per acquisto prestazioni/servizi Unità di Offerta socio assistenziali (o altre 

modalità di accesso ai servizi) 
 
Modalità operative: 

- presentazione domanda al Comune presso il Segretariato Sociale 
- verifica dei requisiti di ammissibilità  
- segnalazione all’ASL per avvio valutazione integrata 
- valutazione integrata anche attraverso l’utilizzo di Scale ADL e IADL 
- definizione Progetto Individuale di Assistenza concordato con il diretto interessato o 

familiare di riferimento 
- rivalutazioni periodiche 
- verifica finale esiti 
- consuntivo spesa 

 
Modulistica: 

- Domanda di Valutazione  
- Scale ADL e IADL 
- Progetto Individuale di Assistenza 
- Scheda verifica esiti e consuntivo spesa secondo scheda regionale 

 
Rendicontazione: 

- trimestrale come da flussi regionali 
 
Durata interventi: 

- Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 
 


