
Comune di Nave
CONTRIBUTI PER FAMIGLIE FRAGILI

           

Regione Lombardia sostiene le famiglie fragili con contributi e interventi destinati alla 
cura di anziani non autosufficienti, persone con disabilità, minori vittime di violenza, 
persone affette da gioco d'azzardo.

Qui di seguito i contributi di cui è possibile beneficiare, dove e come presentare 
domanda

Buono e voucher dalle ATS a persone in condizione 
di dipendenza vitale

Per le persone con gravissima disabilità in condizione di dipendenza vitale, la Regione ha definito 
un Buono mensile di € 1000 e due diverse tipologie di voucher (delibera n. 2655 del 14 novembre 
2014 ).

Il Buono, erogato senza limite di reddito, è da considerarsi un supporto significativo per la 
famiglia, eventualmente aiutata da assistente personale (badante) impiegato con regolare 
contratto, che decide di assistere al domicilio la persona in condizione di dipendenza vitale.

Il Buono è erogato previa valutazione multidimensionale effettuata dall’Asl e predisposizione del 
Progetto individuale sottoscritto dalla famiglia/persona, dai rappresentanti dell’ATS e del 
Comune e dal responsabile del caso.

I destinatari sono persone in condizione di dipendenza vitale, con compromissioni gravissimi 
nell’ambito della motricità, stato di coscienza, respirazione e nutrizione che hanno necessità di 
assistenza continuativa e di monitoraggio nelle 24 ore delle condizioni di salute. Con riferimento 
all’età, nessun limite è posto per chi è affetto da malattia del motoneurone (ivi compresa la 
SLA) e per chi è in condizione di stato vegetativo. Per la prima volta la Misura è estesa a tutte le 
persone affette da altre patologie fino ai 69 anni. 

Quest’anno Regione ha integrato il finanziamento del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 
con € 10 milioni di risorse proprie derivanti dal Fondo regionale sociosanitario a sostegno della 
famiglia e dei suoi componenti fragili ex DGR n. 116/2013.

Queste risorse aggiuntive sono finalizzate all’erogazione delle seguenti due tipologie di voucher 
mensili, in un’ottica di budget di cura:
- Voucher fino ad un massimo di € 500 per minori con vita di relazione fortemente inibita per 
usufruire di progetti educativo/socializzanti;
- Voucher fino ad un massimo di € 360 per il supporto da parte dell’ADI del monitoraggio delle 
condizioni di salute e per il mantenimento della funzionalità 

Le domande
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http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/240/442/DGR%202655%202014.pdf
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/240/442/DGR%202655%202014.pdf


Per ottenere il Buono occorre rivolgersi all’ATS di residenza che provvede alla valutazione 
multidimensionale della persona e alla redazione del relativo progetto individuale.

Strumenti tecnologicamente avanzati per persone 
disabili

Con determinazione  nr.  5631 del  26.09.2016  sono  stati  definiti  i  criteri  e  i  beneficiari  per 
l'erogazione di contributi relativi all'acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati per 
le  persone  disabili  o  loro  famiglie  per  l'anno  2016.  (legge  regionale  23  del  1999).
 
Queste risorse saranno ripartite alle Agenzia di Tutela della Salute con successivo provvedimento 
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.
Gli avvisi emanati dalle ATS   in attuazione del presente provvedimento, dovranno assicurare un 
periodo di apertura di 60 giorni per la presentazione delle domande.
Le graduatorie sono definite per il territorio di ogni ATS
LE  ATS  POTRANNO  APRIRE  I  BANDI  SONO  A  SEGUITO  DI  UN  SECONDO  PROVVEDIMENTO 
REGIONALE NON ANCORA ADOTTATO
SI  INVITANO GLI  INTERESSATI  A CONSULTARE  IL SITO INTERNET DELL'ATS DI  RIFERIMENTO PER 
ESSERE INFORMATI CORRETTAMENTE SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA 
DEL CONTRIBUTO

Vedi  l'allegata  scheda  strumenti  tecnologicamente  avanzati  per   il  dettaglio  dei 
criteri e delle modalità di presentazione della domanda.  

Interventi per famiglie con adolescenti in difficoltà 
e per giovani con problemi di abuso

Il POR  FSE  2014-2020     contribuisce  alla  strategia  dell’Unione  Europea per  una  crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva, mediante l’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 
attraverso  l’identificazione  di  tre  linee  direttrici  che  mirano  a  aumentare:

• l’inclusione attiva con particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità per le persone 
svantaggiate
• l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, quale elemento 
complementare  e  sinergico  all’inclusione  attiva
•  il  contrasto  alle  situazioni  di  marginalità  estrema

La delibera n X/3206/2015     approva gli elementi essenziali del processo che favorisce interventi 
nell’area psico-socio-educativa  di  percorsi  inclusivi  sia  per gli  adolescenti  a  grave rischio  di 
marginalità che per giovani o persone abusatori di  sostanze, implementando la capacità dei 
servizi di operare con interventi a più ampio raggio e di svolgere azioni di riduzione dei rischi e 
danni,  per  gli  anni  2015  e  2016.

Le risorse destinate a questi interventi ammontano a 4.800.000 euro per il biennio 2015-16.
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http://redazioneportale.li.reglomb.local/shared/ccurl/250/851/DGR%203206.pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it


______________________________________________________________

Inoltre, consigliamo di consultare e tenere monitorati i seguenti siti, nei quali  - periodicamente - si 
possono trovare bandi a sostegno di interventi in settori sociali, culturali, di tutela del patrimonio 
storico……

http://www.fondazionedeagostini.it 

http://www.enel.com/enelcuore/it-IT 

http://www.fondazionecattolica.it 

http://www.fondazionecharlemagne.org 

http://www.fondazionejustitalia.org 

http://www.prosolidar.eu 

http://www.fondazionemediolanum.it 

http://www.fondazionebresciana.org 

http://www.fondazionecariplo.it 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale
%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni     
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