MISURE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 7856/2018

INTERVENTO

CRITERI DI
ACCESSO ISEE

IMPORTO

CRITERI DI ACCESSO - INVALIDITA'

ULTERIORI
CRITERI

IMPORTO
MODALITA' DI
COMPLESSIVO
PRESENTAZIONE
DESTINATO
DOMANDA
ALLA MISURA

1° fascia 2° fascia 3° fascia
Invalidità al 100% ,in condizione di
Buono sociale mensile a
gravità così come accertata ai sensi
predisposizione
diversa intensità,
dell’art. 3, comma 3
di graduatoria
PUBBLICAZIONE
finalizzato a compensare
della legge 104/1992 oppure,
con priorità di BANDO - Termine
le prestazioni di assistenza € 300,00 € 175,00 € 100,00 max € 15.000
beneficiarie dell’indennità di
accesso
presentazione
assicurate dal caregiver
accompagnamento, di cui alla legge n.
previste dalla
domanda 15
familiare
18/1980 Nelle more della definizione del
DGR
maggio 2018
(autosoddisfacimento)
processo di accertamento l’istanza può
7856/2018*
essere comunque presentata.
Buono sociale mensile
diversa intensità finalizzato
a compensare le
prestazioni di assistenza
assicurate dal caregiver
familiare
€ 100,00
(autosoddisfacimento) per
beneficiari frequentanti
unità di offerta
semiresidenziali
sociosanitarie o sociali
Buono sociale mensile,
a diversa intensità
finalizzato a compensare
le prestazioni di
assistente personale
impiegato con regolare
contratto

€ 75,00

€ 50,00

Invalidità al 100% ,in condizione di
gravità così come accertata ai sensi
predisposizione
dell’art. 3, comma 3
di graduatoria
PUBBLICAZIONE
della legge 104/1992 oppure,
con priorità di BANDO - Termine
max € 15.000
beneficiarie dell’indennità di
accesso
presentazione
accompagnamento, di cui alla legge n.
previste dalla
domanda 15
18/1980 Nelle more della definizione del
DGR
maggio 2018
processo di accertamento l’istanza può
7856/2018*
essere comunque presentata.

. Invalidità al 100% ,in condizione di
gravità così come accertata ai sensi
predisposizione
dell’art. 3, comma 3
di graduatoria
PUBBLICAZIONE
della legge 104/1992 oppure,
con priorità di BANDO - Termine
€ 400,00 € 300,00 € 200,00 max € 15.000
beneficiarie dell’indennità di
accesso
presentazione
accompagnamento, di cui alla legge n.
previste dalla
domanda 15
18/1980 Nelle more della definizione del
DGR
maggio 2018
processo di accertamento l’istanza può
7856/2018*
essere comunque presentata

€ 237.575,00

€ 28.800,00

INTERVENTO

FASCIA UNICA

Buono sociale mensile fino ad un massimo
di € 800 per sostenere progetti di vita
indipendente di persone con disabilità
fisico-motoria grave o gravissima, con
capacità di esprimere la propria volontà, di
età compresa tra i 18 e i 64 anni, che
intendono realizzare il proprio progetto
senza il supporto del caregiver familiare, ma
con l’ausilio di un assistente personale,
autonomamente scelto e con regolare
contratto.

INTERVENTO

€ 800,00

CRITERI DI ACCESSO ULTERIORI
INVALIDITA'
CRITERI
Invalidità al 100% ,in
condizione di gravità così come
accertata ai sensi dell’art. 3,
comma 3
presentazione
della legge 104/1992 oppure,
progetto di
beneficiarie dell’indennità di
max € 20.000
vita autonoma
accompagnamento, di cui alla
e
legge n.
indipendente
18/1980 Nelle more della
definizione del processo di
accertamento l’istanza può
essere comunque presentata

CRITERI DI ACCESSO INVALIDITA'
Invalidità al 100% ,in
condizione di gravità così
come accertata ai sensi
dell’art. 3, comma 3
della legge 104/1992
oppure, beneficiarie
dell’indennità di
€ 300,00 max € 15.000
accompagnamento, di cui
alla legge n.
18/1980 Nelle more della
definizione del processo
di accertamento l’istanza
può essere comunque
presentata

1° fascia 2° fascia

Voucher sociali per
sostenere la vita di
relazione di minori con
disabilità con appositi progetti
di natura educativa /
€ 600,00
socializzante che favoriscano
il loro benessere psicofisico
(es. pet therapy, attività
motoria in acqua, frequenza a
centri estivi, ecc.).

CRITERI DI
ACCESSO ISEE

CRITERI DI
ACCESSO ISEE

ULTERIORI CRITERI

Possesso da parte del
minore di un progetto
educativo/socializzante
redatto da un’Assistente
Sociale ed eventuale
possesso di indennità di
accompagnamento o di
indennità di frequenza

MODALITA' DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA
A sportello termine
presentazione
30/04/2019 - fino
ad esaurimento
fondi - priorità di
accesso previste
dalla DGR
7856/2018*

MODALITA' DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA

A sportello - termine
presentazione 30/04/2019
- fino ad esaurimento fondi
- priorità di accesso
previste dalla DGR
7856/2018*

IMPORTO
COMPLESSIVO
DESTINATO
ALLA MISURA

€ 9,600.00

IMPORTO
COMPLESSIVO
DESTINATO
ALLA MISURA

€ 7,200.00

*PRIORITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 7856/2018
Hanno priorità d’accesso alle Misure:
1) Persone in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA precedente
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2:
a) “grandi vecchi” –ultra 85 anni‐ non autosufficienti
b) con nuovi progetti di vita indipendente
c) con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
Accedono prioritariamente coloro che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o
privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).
Nel caso di persone anziane non autosufficienti, accedono prioritariamente quelle non in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018.

