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Oggi, 7 novembre 2014, è stato sottoscritto un Verbale di Accordo per il Programma 

operativo regionale per le non autosufficienze con utilizzo del Fondo Non Autosufficienze 2014, 

che ammonta per la Lombardia a 51.714.000 dei 340 milioni di euro del Fondo nazionale. 

 

Si conferma la continuità delle misure previste dalla DGR 740/2013, di utilizzo del  FNA 2013 (sul 

quale avevamo sottoscritto un accordo), per quanto riguarda  i disabili gravissimi in dipendenza 

vitale di qualsiasi età, se affetti da SLA, o in stato vegetativo o da malattie del motoneurone, e con 

meno di 65 anni con altre patologie (misura B1) e per le persone con gravi disabilità ed anziane non 

autosufficienti (misura B2).  

 

In particolare alla prima misura viene riservato il 45% delle risorse del Fondo regionale 

incrementato di 10 milioni di risorse regionali, a fronte dell’emergere di nuovi bisogni di persone 

non conosciute precedentemente ai servizi. Per la seconda misura le risorse sono aumentate di 1 

milione di euro rispetto allo scorso anno. 

 

Come Organizzazioni sindacali abbiamo ritenuto di condividere la continuità della misura B1,  ma 

vincolando la Regione a prevedere  che  anche per gli anziani over 65 e fino a 69 anni in condizioni 

di disabilità gravissima  e in dipendenza vitale, possano accedere, a parità di criteri di accesso e di 

entità con i beneficiari della misura B1, a valere sulla misura B2. 

Si ricorda che la misura B1 prevede un buono mensile di 1.000 euro senza selezione per ISEE 

mentre la misura B2 prevede un buono fino a 800 euro ed è soggetta a criteri di selezione disposti 

da regolamenti comunali. Ora, quindi, con il Verbale di Accordo garantiamo che le  persone con più 

di 65 anni,ma con meno di 70 anni, con certificazione dell’ASL di dipendenza vitale possano 

accedere al buono mensile di 1.000 euro senza ulteriori criteri di selezione. 

 

Sulla misura B1 si è concordato di prevedere due ulteriori voucher aggiuntivi :   

- un voucher fino a 500 euro per minori, con vita di relazione fortemente inibita, per acquisto 

di prestazioni nell’ambito di progetti a carattere educativo/animativo realizzati presso unità 

di offerta sociosanitarie accreditate 

- Un voucher di base in regime ADI di 360 euro  

 

Inoltre è stato fissato un ulteriore incontro per definire  i criteri applicativi per la misura B2 nonché 

le ulteriori misure previste dalla DGR 856/2013, Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 

componenti fragili ( residenzialità leggera, RSA/RSD aperta, ecc.). 

Il confronto con l’Assessorato alla famiglia e solidarietà sociale si dovrà articolare nelle prossime  



                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

settimane anche sul tema delle rette RSA, dell’applicazione del nuovo ISEE e valutazione della 

triennalità di programmazione dei piani di zona 2012-2014 nella prospettiva delle linee guida per la 

nuova triennalità 2015-2017. 

 

Non appena disponibili, vi invieremo il testo dell’Accordo e le slides allegate all’accordo. 

 

 

Fraterni saluti. 

 

 

 
CGIL Lombardia             SPI-Cgil               

               M.Oliviero                  C.Dossi                        
                         

                                                                      


