
 
  COMUNE DI ROSATE (Mi) 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
 Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083024-25  

e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it 

 
AMBITO TERRITORIALE DELL'ABBIATENSE: Comuni di Abbiategrasso, Albairate, 

Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, 

Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo 

Surrigone 

 

MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE  
O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA  

 

In attuazione della D.G.R. N. 4249/2015 – azione B2, i comuni dell’Abbiatense con le 
linee guida per l’accesso e l’erogazione degli interventi a favore delle persone con 
disabilità grave o in condizione di non autosufficienza intendono attivare interventi di 
sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di 
permanenza della persona fragile al proprio domicilio.  
 
Chi può accedere agli interventi: 
 
 I richiedenti devono essere residenti nei comuni dell’abbiatense ed essere: 

• Persone con disabilità grave (riconoscimento dell’invalidità almeno del 
67%) e non autosufficienti; 

• Anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti 
 

Tipologia degli interventi 
La tipologia degli interventi da attivare, secondo il Progetto Individuale di assistenza (PI) 
definito dall'Assistente sociale comunale a seguito di valutazione anche 
multidimensionale è la seguente: 

• Buono sociale mensile per caregiver familiare; 
• Buono sociale mensile per assistente personale (badante); 
• Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente; 
• Contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia;  
• Voucher sociali per acquisto di interventi complementari e/o integrativi al sostegno 

alla domiciliarità;  
• Potenziamento del SAD (Servizi di Assistenza domiciliare); 
• Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità. 

Tali interventi, se riconosciuti, saranno erogati nell’ambito di un progetto individuale di 
assistenza dal servizio sociale, in accordo con la famiglia e di norma con cadenza 
mensile/ trimestrale posticipata per il buono assistenti familiari e mensile per il buono 
sociale, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione del Comune.  

 

Dove rivolgersi 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di 
Rosate ogni  lunedì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (ufficio 1° piano Palazzo 
Comunale) oppure previo appuntamento telefonico  al numero 02.908.30.32). 
Informazioni utili 
Le linee sperimentali  per l’accesso e l’erogazione di interventi a favore di persone con 
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza e l'istanza di accesso sono 
disponibili sul sito:www.comune.rosate.mi.it oppure presso il Settore Servizi alla 
Persona.  
 

       L’ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA     IL SINDACO 
               Monica Oreni              Daniele Del Ben 


