
AVVISO PUBBLICO  MISURA B2 ANNO 2020
PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE E

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -

Si rende noto che con delibera intercomunale n.4 del 08/06/2020 sono stati approvati  i
criteri distrettuali per l’erogazione di misure a favore delle persone con disabilità grave e
anziani non autosufficienti in applicazione della misura B2 –  dgr  2862 del 18/02/2020

I requisiti di accesso alla misura sono:
 Residenti nei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone;
 In condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 oppure

beneficiarie  dell’indennità  di  accompagnamento,  di  cui  alla  Legge 18 /1980 e
successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

 Con i seguenti valori massimali di Isee di riferimento: Isee SOCIOSANITARIO fino a un
massimo di € 25.000,00 e ISEE ORDINARIO solo in caso di minori fino a un massimo
di € 40.000,00  
L' Isee Ordinario, salvo come sopra precisato per il Voucher per sostenere la vita di
relazione di minori con disabilità, sarà respinto e la domanda del cittadino non sarà
valida sino al perfezionamento dell'istanza con il documento corretto. 

Insieme al presente avviso vengono pubblicati: 
 i criteri per l’accesso agli interventi;
 la  modulistica  per  la  presentazione  della  domanda  (Istanza -   Allegato  1.  per
Intervento Caregiver Familiare - Allegato 4. Modello preventivo per Voucher Minori )

Termini di presentazione della domanda:

-  dal giorno 15.06.2020 al 30.08.2020
-  solo per il voucher minori dal 15.06.2020  al 15.07.2020

entro  i  termini  sopra  riportati,  l’ISTANZA,  corredata  di  tutta  la  modulistica  e  allegati
necessari, dovrà essere  inviata nelle modalità sotto descritte 

COMUNE INDIRIZZO PEC PER CONSEGNA A MANO C/O UFF. PROTOCOLLO

PIOLTELLO protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
(riceve anche da mail ordinaria)

Nei giorni di Apertura al Pubblico senza 
Appuntamento     

 RODANO comune.rodano@pec.regione.lombardia.it     
(riceve solo da pec)

Con Appuntamento contattando il numero
 tel. 02/95.95.95.209 

SEGRATE segrate@postemailcertificata.it
(riceve anche da mail ordinaria)

Con appuntamento contattando il numero  
02/26902242 o scrivendo a 
ci@comune.segrate.mi.it e indicando un 
recapito telefonico al quale essere ricontattati

VIMODRONE comune.vimodrone@pec.regi  o  ne.lombardia.it  
(riceve anche da mail ordinaria)

Con Appuntamento contattando il numero
 tel. 02/25077201-31-35
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Si pubblicano inoltre 

1) primo modulo giustificativo di spesa per l’intervento 4. Vouher Sociali Minori Con  
Disabilità  da  presentare  dal  1.10.2020  al  10.10.2020  per  i  mesi  da  giugno  a
settembre 2020

2) primo modulo giustificativo di spesa per l’intervento 2 E 3   “Prestazioni Di Assistenza  
Assicurata   Assistente  Professionale”  E  “Progetto  Di  Vita  Indipendente” da
presentare dal 19.10.2020 al 30.10.2020 per i mesi da giugno a settembre 2020,

3) Allegato  5  dichiarazione  di  modifica  PAI  (Progetto  Assistenziale  Individuale)    da
consegnare :  dal 19.10.2020 al  30.10.2020 per  presentate le eventuali  variazioni
intervenute nel Progetto Assistenziale Individuale successive all’avvenuta istruttoria
dei servizi sociali e successivamente a tali date, al verificarsi degli eventi descritti nel
modulo e nei criteri, qualora il richiedente diventi beneficiario della misura B2 .

Considerata  l’eccezionalità  dell’anno  in  corso,  si  INVITANO  TUTTI  I  CITTADINI  CHE
PRESENTANO  ISTANZA  a  consegnare  i  giustificativi  di  spesa  di  cui  sopra,  ed  eventuali
variazioni  del  PAI,   entro  le  date  sopra  indicate.   La  finalità  è  quella  di   agevolare
l’eventuale prima pratica di liquidazione, consentendo all’ufficio Di Piano di essere già in
possesso  delle  informazioni  nell’immediatezza  della  stesura  della  graduatoria.   SI
SPECIFICA che l’erogazione  avrà  luogo,  a  seguito  della  stesura  della  graduatoria,   a
riconoscimento del contributo ai  SOLI CITTADINI BENEFICIARI del CONTRIBUTO  e quindi
non a coloro che saranno inseriti  in lista d’attesa.

I Moduli  indicati ai punti 1 – 2 e 3 dovranno essere consegnati esclusivamente nei periodi
indicati, presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Pioltello  o  inviati  telematicamente
all’indirizzo di posta elettronica  (protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it)  anche da vostra
mail ordinaria.

Per  eventuali  informazioni  contattare  le  Assistenti  Sociali  –  area  anziani/disabili  del
Comune di residenza. 

  La Responsabile Ufficio di piano
         Dott.ssa Sandra Volpe 
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