COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE
● MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE

D.G.R. 5940/2016
CONTRIBUTI SOCIALI PER PERIODI DI SOLLIEVO DELLA FAMIGLIA

ANNO 2017
Il contributo sociale per ricoveri di sollievo è finalizzato a rispondere al bisogno della persona
fragile di trascorrere un periodo presso Unità di offerta residenziali sociosanitarie o sociali, per
garantire un sollievo alla famiglia.
1.

DESTINATARI
Possono usufruire dei voucher sociali:
- persone con disabilità grave (in possesso della certificazione rilasciata dalla Commissione
ai sensi della L. 104/92).
- anziani, con età superiore ai 65 anni, non autosufficienti in possesso della certificazione
di invalidità.
Hanno priorità di accesso alla Misura:
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:
a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei
parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n.
740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità
gravissima secondo i criteri del Decreto statale;
b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto
statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1;
c) persone beneficiarie della Misura B2
c 1. con progetti di vita indipendente –laddove non finanziati con le risorse Pro.VI,
Misura Reddito di autonomia o Dopo di Noi;
c 2. altre tipologie, laddove non finanziate con le risorse relative al Reddito
autonomia, Misure ex DGR n. 2942/2014.
2) Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2
a) Con nuovi progetti di vita indipendente
b) Grandi vecchi non autosufficienti
c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.

2.

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il contributo sociale per ricoveri di sollievo verrà erogato a seguito della domanda che la
persona interessata presenterà all’Ufficio di Piano tramite il Servizio sociale di riferimento .
Nella domanda di contributo deve essere indicata la struttura individuata per il ricovero di
sollievo e la durata del ricovero.
Il contributo sarà relativo al periodo di un mese di ricovero di sollievo.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Piano a decorrere dal 3 marzo
2017 e verranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Tutti gli interventi dovranno concludersi entro il mese di febbraio 2018.
3.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO SOCIALE
Potranno accedere alla misura le persone con un ISEE fino a € 30.000,00.
Per l’accesso al contributo sociale deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni agevolate di
natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
Il contributo sociale varierà a seconda della fascia ISEE e potrà arrivare fino ad un
massimo di € 800,00.
Fasce ISEE

Da
Da
Da
Da
Da
Da

€
€
€
€
€
€

0 a € 5.840,00
5.840,01 a € 10.000
10.000,01 a € 15.000
15.000,01 a € 20.000
20.000,01 a € 25.000,00
25.000,01 a € 30.000

Contributo
sociale
riconosciuto
€ 800,00
€ 680,00
€ 560,00
€ 440,00
€ 320,00
€ 200,00

Per periodi di sollievo inferiori ad un mese il contributo verrà riparametrato in base alla
durata del ricovero.
4.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sociale verrà erogato dall’Ufficio di Piano mediante accredito sul conto
corrente indicato dal richiedente il beneficio.
Il finanziamento stanziato per i contributi sociali per ricoveri di sollievo ammonta a €
3.000,00.

Magenta, 24.02.2017
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni

