Comune di Torre de’ Busi
Provincia di Lecco
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Riceve: Lunedì dalle 15:00 alle 16:30 ed
il martedi’ dalle 9:30 – 11:30
mail: segreteria@comune.torre-debusi.lc.it –
segreteria@pec.comune.torre-debusi.lc.it
Prot. 1241

Torre De’ Busi, 19/02/2018

INFORMATIVA
Oggetto: prossima pubblicazione bandi misure sulla non autosufficienze
Con la presente si comunica che prossimamente saranno pubblicati i nuovi bandi sulle non
autosufficienze (misura B1 e misura B2)

Misura B1:
è rivolta Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima: − beneficiarie dell’indennità di
accompagnamento, di cui alla legge
dell’allegato 3 del

n. 18/1980 oppure − definite non autosufficienti ai sensi

DPCM n. 159/2013.

• Di qualsiasi età
• Per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC)
e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS) >=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal
livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
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f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche
con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a
prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM‐5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM‐5, con
QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni
psicofisiche.
Tutte le persone di nuovo accesso dovranno presentare la DOMANDA allegando:
• il verbale di accertamento invalidità da cui risulti il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento oppure
• certificazione della condizione di non autosufficienza ai sensi del DPCM n. 159/2013, Allegato 3
inoltre:
• la documentazione clinica comprovante la condizione di gravissima disabilità redatta come previsto
al precedente punto “Valutazione”.
• ISEE ordinario ( si ricorda che tutti gli ISEE sono scaduti il 15/01/2018 e pertanto, per una
tempestiva presentazione della domanda si invitano i cittadini a prenotarlo da subito c/o i
sindacati) per questa misura non c’è limite di reddito. L’ISEE vale un anno, fino al 15/01/2019.
Le persone che già alla data del presente atto sono beneficiarie della Misura B1 dovranno
presentare solo l’istanza con allegato l’ISEE ordinario e con autocertificazione di invarianza delle
condizioni cliniche. È facoltà delle ASST richiedere eventuale documentazione integrativa.
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Misura B2
MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA Si concretizza in interventi di sostegno e supporto
alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al
proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali,
previa valutazione multidimensionale per bisogni sociosanitari effettuata dagli Ambiti stessi in raccordo
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. La Misura integrativa regionale normata con
DGR n. 7549/2017 è finalizzata a contribuire agli oneri per l’assunzione di assistente familiare, scelto
prioritariamente tra quelli iscritti al Registro degli assistenti familiari ex l.r. n. 15/2015.
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita
quotidiana, di relazione e sociale
• in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992
oppure
• beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980
• con valore ISEE come definito dai regolamenti degli Ambiti territoriali/Comuni. Nel caso di progetti
di vita indipendente il valore ISEE è ≤ € 20.000.
Sul sito http://www.regione.lombardia.it è possibile consultare la delibera n°7856 del 12 febbraio
2018 che dettaglia il programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui all FNA 2017.
Presso il Municipio, ogni lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 ed il martedì mattina dalle 9:30
alle 11:30 è presente l’Assistente Sociale Dott.ssa Rita Matacera per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti.
L’Assistente Sociale
f.to ( Rita Matacera )

Il Sindaco
f.to ( Eleonora Ninkovic )
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