Informativa utenza
MISURA B1 A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA
- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2018 –
DGR 1253/2019
La Misura è finalizzata a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle
persone con disabilità gravissima.
Le persone con disabilità gravissima sono coloro che si trovano in una delle condizioni elencate nel
Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art 2,
comma 2, lettere da a) ad i), riconfermate all’art 2, comma 2 del DPCM 29/12/2017 ‐ FNA 2018.
Le persone disabili gravissime, sia quelle in carico al 31/12/2018 sia quelle di nuovo accesso, devono
presentare la domanda di valutazione multidimensionale per l’accesso alla misura B1 alla propria
ASST sulla modulistica regionale prevista.
L’ATS, solo per coloro la cui valutazione da parte delle ASST si è conclusa favorevolmente, definisce
gli elenchi articolati nelle Aree Minori, Adulti e Anziani ordinati in base al valore ISEE.
Tali elenchi sono aggiornati trimestralmente, con la precisazione che sono inserite in elenco le
persone la cui valutazione si è conclusa nel trimestre di riferimento.
L’erogazione dei benefici (buono ed eventuale voucher) avverrà, fatta salve la disponibilità di
risorse, dal mese successivo al trimestre di riferimento.
DESTINATARI
Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:
 beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato
3 del DPCM n. 159/2013;
 di qualsiasi età
 residenti in Lombardia da almeno 2 anni
 per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
A. persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
B. persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
C. persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS) >=4;
D. persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
E. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare,
valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical
Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti, Expanded
Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9, Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
F. persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione
visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al
10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90
decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
G. persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello
3 della classificazione del DSM‐5;
H. persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM‐5,
con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8;
I. ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza
continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi
derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

ACCESSO
La domanda va presentata alla ASST di riferimento entro e non oltre il 30/09/2019.
Le persone già in carico al 31/12/2018 dovranno presentare le domande entro e non oltre il 31 marzo
2019.
STRUMENTI
Il nuovo programma operativo per l’erogazione della misura prevede tre tipi di interventi:
1) l'erogazione di un buono mensile per le persone totalmente assistite al proprio domicilio, fino
ad un massimo di 1.100 euro, calcolato in base a due condizioni:
- alla permanenza a domicilio della persona disabile gravissima (900 €)
- all’assunzione regolare di personale di assistenza (200 €)
cui si può aggiungere un eventuale voucher mensile (per gli adulti fino a 360 euro e per i
minori fino a 500 euro) che verrà riconosciuto in base agli esiti della valutazione
multidimensionale e del Progetto Individuale.
Il buono mensile viene erogato per compensare l’assistenza assicurata dal caregiver familiare
e/o da assistente familiare impiegato con regolare contratto;
2) un buono mensile di 600 euro, destinato alla persona disabile che frequenta un servizio
educativo o scolastico, oppure a chi è inserito in un Centro diurno per massimo 14 ore
settimanali, come riconoscimento del carico assistenziale per la famiglia, a cui può essere
aggiunto, sulla base del Progetto Individuale, un eventuale voucher mensile (fino a 360 euro
per gli adulti e fino a massimo 500 euro per i minori);
3) una sperimentazione per le persone con bisogni di particolare intensità e che necessitano di
assistenza continua e di un monitoraggio costante quali le persone ventiloassistite per
almeno 16 ore al giorno e/o con nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale
finalizzato a ridurre il carico delle cure che grava sulle famiglie. Si tratta di un sostegno
complessivo mensile fino ad un massimo di 1.900 euro, suddivisi in un buono mensile di 500
euro alla famiglia e in un voucher mensile fino a 1.400 euro - per l'acquisto di massimo 20 ore
settimanali di prestazioni assistenziali al domicilio - a complemento di quanto già assicurato
dai servizi di assistenza domiciliare.
Verrà attivata in base agli esiti della valutazione multidimensionale, al Progetto Individuale e
alla sottoscrizione della adesione da parte della famiglia.
La presa in carico per questo sostegno sperimentale esclude dal beneficio degli altri
interventi sopra descritti.
COMPATIBILITÀ
L’erogazione del Buono Misura B1 è compatibile con:
 interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD);
 interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
 interventi di Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale;
 ricovero ospedaliero;
 ricovero di sollievo per ADULTI per massimo 60 giorni programmabili nell’anno;
 ricovero di sollievo per MINORI per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità
d’offerta residenziali sociosanitarie, anche attraverso la Misura residenzialità minori con
gravissima disabilità;
 sostegni DOPO DI NOI riconosciuti solo per residenzialità autogestita e residenzialità in
Cohousing/Housing con normativa regionale vigente;
 misura B2 solo per il buono sociale a sostegno dei progetti di vita indipendente;
 prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS;
 voucher anziani ex DGR n. 7487/2017 erogato al caregiver familiare per necessità di sollievo e
supporto;
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 frequenza di un Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, con frequenza
strutturata e continuativa (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE) per un monte ore settimanale
massimo di 14 ore;
 frequenza scuola di ogni grado;
 permanenza della persona disabile gravissima fuori regione per massimo di 90 giorni
INCOMPATIBILITÀ
La Misura B1 NON è compatibile con:
 accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD,
CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
 ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale (ad esempio ricovero SLA/malattia del motoneurone, ricovero stati vegetativi, …);
 ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acute;
 presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, con frequenza
strutturata e continuativa (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE);
 presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno;
 presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
 bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015;
 frequenza scuola ed è contemporaneamente in carico ad un servizio diurno;
 trasferimento della residenza della persona disabile in altra regione;
 permanenza della persona disabile fuori regione oltre i 90 giorni;
 i Voucher della Misura B1 ‐ adulti fino a € 360 e minori fino a € 500 ‐ sono incompatibili con le
prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS;
 i Voucher della Misura B1 sono sospesi in tutti i casi in cui la persona disabile non sia al proprio
domicilio.
VALIDITÀ
Il Programma Operativo Regionale FNA 2018, ai sensi della dgr 1253/2019, ha validità annuale con
scadenza al 31/12/2019 e sulla base delle risorse assegnate alle ATS.

Tutte le variazioni della permanenza a domicilio che possono determinare la sospensione dei
benefici e l’eventuale modifica delle coordinate bancarie/postali (IBAN) devono essere
prontamente comunicate alla ASST di riferimento.
ASST OVEST MI
UOC FRAGILITA’
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telefono

fax

mail

03311776725/7

03311776726

dirsociosan.fragilita@asst-ovestmi.it.
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