Misure a favore di persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale e
che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore
Famiglia - Interventi per componenti fragili
Regione Lombardia con D.G.R. 2862 del 18/02/2020 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E
IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ
2019 (DGR N. XI/2720/2019): INTEGRAZIONI E ULTERIORI SPECIFICAZIONI" ha previsto per l’anno 2020 una serie di interventi finalizzati a migliorare e
sostenere le prestazioni di cura che vengono rese direttamente dai familiari per interventi di carattere assistenziale, tutelare e/o educativo, atti a
garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone in condizione di gravissima disabilità e dipendenza vitale.

REQUISITI per l’accesso alla Misura:
- persona assistita a domicilio di qualsiasi età;
- residenza da almeno 2 anni in Lombardia;
- ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per beneficiari adulti e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al
momento della presentazione della domanda.
- persona in condizione di gravissima disabilità beneficiaria dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980) oppure definita non autosufficienti ai
sensi del DPCM 159/2013 per la quale si sia verificata almeno una delle condizioni sotto riportate:
a) coma, stato vegetativo o stato di minima coscienza;
b) in dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) grave o gravissimo stato di demenza;

d) lesioni spinali tra C0/C5;
e) gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare;
f) deprivazione sensoriale complessa (grave minorazione visiva e dell’udito);
g) gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;
h) ritardo mentale grave o profondo;
i) condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continuativa e di monitoraggio nelle 24 ore.

N.B. CASI SPECIFICI:
1. lettera g) Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico livello 3 del DSM 5 devono contemporaneamente presentare:
 gravi deficit nella comunicazione sociale (verbale e non verbale)
 rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi o gravemente problematici
2. lettera h) Ritardo mentale grave e profondo: la valutazione di questa condizione in età evolutiva dovrà essere effettuata con strumenti di
valutazione appropriati all’età (scala Leiter-R) che consente di ottenere un QI non verbale utilizzabile. La valutazione dovrà sempre includere
la valutazione del comportamento adattivo (scale Vineland-II) che dovrà presentare un quoziente inferiore a 70, considerabile analogo a una
LAPMER < = a 8.
3. Nelle certificazione rilasciate dai Servizi di Psichiatria, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e da Specialisti medici delle Strutture
sociosanitarie di Cure intermedie e riabilitative per minori deve essere evidenziato se le stesse sono rilasciate nel quadro di una specifica
presa in carico o a seguito di una analisi clinica di tipo ambulatoriale.

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di prosecuzione della misura o di nuovo accesso deve essere presentata all’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di residenza che
effettua la valutazione multidimensionale, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni/ Piani di Zona e predispone il relativo Progetto
Individuale.

La D.G.R. 3055 del 15 Aprile 2020, PER LE PERSONE PER LE PERSONE IN CONTINUITÀ, considerata l’emergenza sanitaria in atto stabilisce che:
- IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO È POSTICIPATO DAL 30 APRILE 2020 al 29 MAGGIO 2020;
- è possibile presentare le domande anche tramite e-mail al seguente indirizzo: ufficio_protocollo@asst-pavia.it;
Le domande presentate dal 1 MAGGIO 2020, pur in attesa di perfezionamento, a causa dell’ oggettiva difficoltà di reperimento della
documentazione richiesta, devono essere corredate almeno della dichiarazione della propria condizione economica .
- IL BUONO mensile PER iI MESE DI MARZO E APRILE 2020 sarà di pari valore del buono erogato per il mese di Febbraio 2020, anche in assenza di
presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione economica;
A partire dal mese di maggio 2020 si darà piena attuazione al Piano Regionale Non Autosufficienza di cui alla DGR n. XI/2862/2020, anche con
riferimento ai valori ISEE: pertanto per le domande la cui condizione economica (ISEE) presenti valori superiori ai limiti di cui alla DGR n.
XI/2862/2020 non avranno accesso alla Misura B1.
- IL BUONO mensile PER IL MESE DI MAGGIO 2020 verrà erogato sulla base di quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di
documentazione a causa dell’ oggettiva difficoltà di reperimento e in attesa di perfezionamento;
I contributi relativi al mese di Maggio 2020 saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della definizione del progetto
individuale.



LE DOMANDE PER IL NUOVO ACCESSO ALLA MISURA POSSONO ESSERE PRESENTATE FINO E NON OLTRE AL 30/09/2020.

Per le persone di nuovo accesso che presenteranno istanza entro il 30 settembre 2020 e la cui valutazione non avverrà entro questa stessa data, le
attività valutative dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020 e il Buono verrà riconosciuto dal 1° novembre 2020.
Le ATS erogano la Misura B1 fino al 31 dicembre 2020 e sulla base delle risorse disponibili assegnate.

La D.G.R. 3055 del 15 Aprile 2020, PER DOMANDE DI NUOVO ACCESSO, considerata l’emergenza sanitaria in atto e salvo diverse e ulteriori
indicazioni, stabilisce che:
- è riconosciuta la possibilità di accogliere da parte delle ASST nuove domande anche in forma “semplificata”:
> per quanto attiene la dichiarazione ISEE, in presenza di oggettive difficoltà al suo ottenimento, è possibile accogliere la domanda corredata
dalla simulazione dell’ISEE effettuata dal sito INPS;
> per quanto attiene la certificazione, anche in carenza di documentazione aggiornata, è indispensabile che vi sia almeno quella relativa alle
scale con i punteggi previsti dal DM 26 settembre 2016.
La Misura B1 è incompatibile nei seguenti casi:
➢ accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice,
Misura Residenzialità per minori
con gravissima disabilità):
➢ Misura B2;
➢ contributo da risorse progetti di vita indipendente -PRO.VI- per onere assistente personale assunto
➢ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
➢ ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acute;
➢ presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, (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 > 18 ore settimanali;
➢ 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;
La Misura B1 è sospesa in caso di permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali.

Le domande devono essere presentate ad ASST:
Ufficio Protocollo di Vigevano presso l’Ospedale Civile di Vigevano – corso Milano 19;
Ufficio Protocollo di Voghera – Viale Repubblica 88;
Posta PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it.

INFORMAZIONI
ASST di Pavia:
Centro Servizi Tel. 0382-431600
Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD) Tel. 0382-432620
ATS di Pavia:
Dipartimento P.I.P.S.S. Tel. 0382-431262 0382-431543
MODALITA' DI ACCESSO:
Le domande devono essere presentate ad ASST:
Ufficio Protocollo di Vigevano – presso l’Ospedale Civile di Vigevano – corso Milano 19
Ufficio Protocollo di Voghera – Viale Repubblica 88
Posta PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it

In relazione alla attuale situazione epidemiologica, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti, saranno accettate
anche domande trasmesse via mail all’indirizzo: ufficio_protocollo@asst-pavia.it
Destinatari:
Soggetti residenti in Regione Lombardia di qualsiasi età nelle condizioni indicate nel punto REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA
Operatori:
Componenti dell’équipe multidimensionale: assistente sociale, infermiere, medico.
COLLEGAMENTO DIRETTO AL SITO WEB DI REGIONE LOMBARDIA:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/buono-persone-disabilitagravissima

