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Oggetto

MISURE INTEGRATIVE REGIONALI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA
E DI NON AUTOSUFFICIENZA



VISTA  la  Legge  8  novembre  2000,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’art. 20 riguardante le 
disposizioni  per  la  determinazione e il  riparto  del  Fondo Nazionale  per  le  Politiche 
Sociali (successivamente indicato come FNPS);

VISTO  il Decreto interministeriale relativo al riparto delle risorse finanziarie del Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016 registrato dalla Corte dei Conti 
il 3 novembre 2016;

VISTA  la  DCR  9  luglio  2013,  n.  78  “Programma  regionale  di  sviluppo  della  X 
Legislatura”(PRS) che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità 
di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti,  
soprattutto in presenza di particolari situazioni di disabilità che impegnano le famiglie 
in modo considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che all’art. 4, 
comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i 
settori di intervento sociale e sanitario come metodologia e come intervento specifico 
alternativo all’istituzionalizzazione;

VISTA la l.r. n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari”;

DATO  ATTO che  la  citata  l.r.  n.  15/2015  all’art.  11  individua  risorse  pari  ad  euro 
700.000,00  da  utilizzare,  tra  l’altro,  per  il  sostegno  economico  delle  persone  in 
condizione di non autosufficienza (totale o parziale, permanente o temporanea) e 
delle famiglie in condizione di fragilità, che si avvalgono di assistenti familiari;

VISTA la DGR 5 dicembre 2016, n. 5940 “Programma Operativo Regionale a favore di 
persone  con  gravissima  disabilità  e  in  condizione  di  non  autosufficienza  e  grave 
disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016” in attuazione 
delle disposizioni del Decreto interministeriale relativo al FNA 2016 sopra richiamato;

DATO ATTO che la citata DGR n. 5940/2016 ha stabilito:
− di assegnare agli  Ambiti  territoriali/Comuni le risorse di  cui  alla l.r.  n.  15/2015

riferite all’annualità 2016 pari ad euro 700.000,00 ad integrazione delle risorse
FNA  2016  assegnate  per  l’erogazione  della  Misura  B2  a  persone  con
disabilità grave o comunque  in condizione di non autosufficienza, destinandole 
all’erogazione di  Buoni  sociali  per  chi  ha assunto regolarmente un assistente
familiare;
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− di ripartire le risorse di cui alla l.r. n. 15/2015 pari ad euro 700.000,00 annualità
2016 con gli stessi criteri adottati per il riparto delle risorse FNA 2016 e cioè:

− 60% in relazione alla popolazione residente nell’Ambito con età pari osuperiore a 75 
anni;

− 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali;

CONSIDERATO  che le risorse ex l.r. n. 15/2015 ammontano anche per l’anno 2017 a 
euro  700.000,00 e  che  si  ritiene  opportuno  procedere  analogamente  a  quanto 
previsto dalla DGR n.  5940/2016 sopra richiamata ad integrare le risorse FNA 2017 
destinate alla Misura B2 e a ripartirle tra gli Ambiti/Comuni con gli stessi criteri utilizzati  
per il riparto 2016;

EVIDENZIATO  che a tutt’oggi il provvedimento di assegnazione delle risorse del FNA 
annualità  2017,  già sottoscritto  dai  Ministri  competenti  e  dalla  Sottosegretaria  alla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  non  è  ancora  stato  trasmesso  da  parte  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) in quanto è all’attenzione della 
Corte dei Conti per i controlli di competenza;

RITENUTO opportuno  procedere,  nelle  more  della  definizione  del  Programma 
Operativo Regionale FNA 2017, al riparto agli Ambiti territoriali  delle suddette risorse ex 
l.r.  n.  15/2015  secondo  i  medesimi  criteri  sopra  richiamati  -adottati  con  DGR  n. 
5940/2016- e così come  riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0009372 
del 27/12/2016 ha comunicato di avere disposto l’erogazione della somma di euro 
49.075,22, spettante a Regione Lombardia, quale riassegnazione del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali (FNPS) anno 2015, derivante dalle economie versate in entrata 
allo stato dai comuni assegnatari delle risorse del  reddito minimo d’inserimento che 
riconfluiscono al FNPS e che tali risorse sono ripartite alle regioni secondo il criterio di  
riparto del FNPS;

DATO ATTO  che tali  risorse sono state interamente versate a Regione Lombardia e 
accertate  con  decreto  n.  13930  del  27/12/2016  e  re-iscritte  alla  competenza 
dell’esercizio 2017 sul capitolo 12.07.104.8323, con DGR n. 7397 del 20/11/2017;

RITENUTO di destinare tali risorse agli Ambiti territoriali contestualmente alle risorse della 
l.r. n. 15/2015, ripartite con il medesimo criterio, come riportato nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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STABILITO di assegnare agli Ambiti territoriali tramite le Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) le risorse per complessivi euro 749.075,22 di cui ai paragrafi precedenti, come 
riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per erogare 
la Misura regionale integrativa della Misura B2 consistente in Buoni sociali mensili per 
assistente familiare regolarmente assunto; 

DATO ATTO che le risorse relative alla l.r. n. 15/2015 pari ad euro 700.000 annualità 2017 
trovano copertura sul  capitolo 12.03.104.12034 e le risorse relative all’assegnazione 
integrativa FNPS 2015 sul capitolo12.07.104.8323 del bilancio regionale per l’esercizio 
2017 e che con successivi provvedimenti della Direzione competente si provvederà al 
loro impegno e liquidazione;

RITENUTO di definire altresì la Misura regionale integrativa della Misura B1 a sostegno di 
persone  in  condizione  di  disabilità  gravissima  secondo  le  tipologie  stabilite  dal 
Decreto  interministeriale  relativo  al  FNA  2016,  riportate  nella  DGR  n.  5940/2016 
Programma  operativo  regionale  FNA  2016,  che  sono  assistite  al  domicilio  e  che 
possiedono i seguenti requisiti:

- avere un figlio minore o un figlio con età inferiore ai 25 anni studente;
- avere un ISEE familiare inferiore o uguale a € 50.000,00;

STABILITO di assegnare alle ATS le risorse pari ad euro 1.365.075,00, in base al numero 
delle persone con disabilità gravissima in carico alla Misura B1, ex DGR 5940/2016, al 
31 ottobre 2017, che hanno un figlio minore o con età inferiore ai 25 anni, così come 
risulta dal monitoraggio regionale, come riportato nell’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per erogare la Misura regionale integrativa della Misura 
B1 ai destinatari di cui al punto precedente, dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018, 
consistente in Buono mensile di € 500,00, in aggiunta al Buono mensile Misura B1 FNA, 
a  sostegno  dell’assunzione  di  personale  di  assistenza  per  alleggerire  il  carico 
assistenziale del caregiver familiare;

DATO ATTO  che le  risorse  pari  ad  euro1.365.075,00  trovano  copertura sul  capitolo 
12.05.104.7799  del  bilancio  regionale  per  l’esercizio  2017  e  che  con  successivo 
provvedimento  della  Direzione  competente  si  provvederà  al  loro  impegno  e 
liquidazione;

DATO ATTO  che gli Ambiti territoriali/Comuni e le ATS potranno utilizzare le suddette 
risorse individuate per le due Misure regionali  integrative sopra definite secondo le 
modalità che verranno meglio specificate nel Programma operativo regionale FNA 
2017;
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RICHIAMATE la  l.r.  20/08  e  le  dd.g.r.  relative  all’assetto  organizzativo  della  Giunta 
regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA   

Per quanto in premessa esplicitato:       

 1. di ripartire, nelle more della definizione del  Programma Operativo Regionale 
FNA  2017,  le  risorse  di  cui  alla  l.r.  n.  15/2015  annualità  2017  pari  ad  euro 
700.000,00, agli Ambiti territoriali secondo i medesimi criteri adottati con DGR n. 
5940/2016 ad integrazione delle risorse FNA della Misura B2, così come riportato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 2. di ripartire le risorse relative all’assegnazione integrativa del FNPS 2015, pari a 
euro 49.075,22,  agli  Ambiti  territoriali  contestualmente  alle  risorse  della  l.r.  n. 
15/2015,  con  il  medesimo  criterio,  come  riportato  nell’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 3. di assegnare agli Ambiti territoriali le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2 per 
complessivi  euro  749.075,22,  tramite  le  Agenzie  di  Tutela  della  Salute  (ATS), 
come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per erogare la Misura regionale integrativa della Misura B2 consistente in Buoni 
sociali mensili per assistente familiare regolarmente assunto;

 4. di ripartire alle ATS le risorse pari ad euro 1.365.075,00, in base al numero delle 
persone con disabilità gravissima in carico alla Misura B1, ex DGR 5940/2016, al 
31 ottobre 2017, che hanno un figlio minore o con età inferiore ai 25 anni, così 
come risulta dal monitoraggio regionale, come riportato nell’Allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 5. di stabilire di utilizzare le risorse di cui al punto 4 per erogare la Misura regionale 
integrativa della Misura B1 dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018, consistente in 
Buono  mensile  di  €  500,00,  in  aggiunta  al  Buono  mensile  Misura  B1  FNA,  a 
sostegno  dell’assunzione  di  personale  di  assistenza  per  alleggerire  il  carico 
assistenziale  del  caregiver  familiare  di  persone  in  condizione  di  disabilità 
gravissima  al  domicilio,  secondo  le  tipologie  stabilite  dal  Decreto 
interministeriale  relativo  al  FNA  2016,  riportate  nella  DGR  n.  5940/2016 
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Programma operativo regionale FNA 2016, che possiedono i seguenti requisiti:
- avere un figlio minore o un figlio con età inferiore ai 25 anni studente
- avere un ISEE familiare inferiore o uguale a € 50.000,00;

 6. di stabilire che le risorse per:
- la Misura regionale integrativa della Misura B2, relative alla l.r. n. 15/2015 
pari  ad  euro  700.000  annualità  2017  trovano  copertura  sul  capitolo 
12.03.104.12034 e le risorse relative all’assegnazione integrativa FNPS 2015 
sul  capitolo12.07.104.8323  del  bilancio  regionale  per  l’esercizio  2017;
- la Misura regionale integrativa della Misura B1 pari ad euro 1.365.075,00 
annualità 2017 trovano copertura sul capitolo 12.05.104.7799;

 7. di  rinviare al  Programma Operativo Regionale  FNA 2017 la  definizione delle 
modalità di utilizzo delle risorse  di  cui  al  punto 6 per l’attivazione delle due 
Misure integrative regionali di cui ai punti 3 e 5;

 8. di demandare alla Direzione Generale competente i successivi provvedimenti 
di  impegno  e  liquidazione  e  gli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  e 
pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it  .  

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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