
Come si accede
Ci si deve rivolgere all’Asl di residenza con la certifi -
cazione di demenza/Alzheimer rilasciata dall’Unità di 
valutazione geriatrica o dal neurologo, o dal geriatra. 
L’Asl, entro 15 giorni, rilascia il Progetto individuale 
specifi cando gli interventi e il loro valore ricompresi nel 
voucher. La persona individua l’Ente/struttura che entro 
5 giorni deve redigere il Piano di assistenza individuale.

Interventi per presa in carico e cura della 
persona affetta da gioco d’azzardo patologico 

Chi riguarda
Le persone affette da gioco d’azzardo patologico (lu-
dopatia) in base alla valutazione dell’équipe del Diparti-
mento dipendenze dell’Asl
Cosa si prevede

Un voucher del valore mensile di 200 euro per la durata 
massima di 6 mesi e non superiore a 1.200 euro fi na-
lizzato al mix di interventi e prestazioni necessari per la 
persona/famiglia
Come si accede

La persona interessata può rivolgersi all’Asl per la va-
lutazione e può successivamente scegliere un servizio 
cui rivolgersi che deve essere o un Sert (Servizio per le 
tossicodipendenze) o uno Smi (Servizio multidiscipli-
nare integrato,si tratta di servizi accreditati per le tossi-
codipendenze). Per accedere non si deve pagare alcun 
ticket.
Il Servizio predispone un Programma individualizzato 
di assistenza.

Interventi a sostegno delle famiglie con 
la presenza di persone con disabilità, con 
particolare riguardo all’autismo (Dgr 392/2013)

Chi riguarda
Le persone con diagnosi specialistica di disturbo perva-
sivo dello sviluppo con particolare riferimento ai distur-
bi dello spettro autistico
Cosa si prevede

La presa in carico della persona e della famiglia da 
parte dell’Asl o di un soggetto individuato dall’Asl, con 
un progetto individuale, in cui vengono indicati gli in-
terventi che devono essere garantiti (es. informazioni, 
orientamento e accompagnamento della famiglia, so-
stegno alle relazioni familiari, consulenza, ecc.)
Come si accede

La persona si deve rivolgere all’Asl di residenza con la 
documentazione relativa alla diagnosi effettuata dal me-
dico specialista

I fondi a disposizione per gli interventi 
sopra elencati ammontano a circa 
100 milioni di euro, le domande saranno 
accettate fi no a esaurimento delle risorse 

Cgil e Spi, con le altre organizzazioni sindacali, stanno 
continuando nel confronto con la Regione per ricon-
fermare questi interventi e per coinvolgere un numero 
sempre maggiore di persone.

Aiuti alle persone 
e alle famiglie 

in condizioni di fragilità
Cgil, Cisl e Uil con i sindacati dei pensionati Spi, Fnp e 
Uilp hanno sottoscritto con l’assessorato alla Famiglia 
della Regione Lombardia due accordi (il 26 settembre e 
il 24 ottobre 2013), mirati a interventi di sostegno per 
persone e famiglie in situazione di particolare fragilità 
per condizioni di non autosuffi cienza, disabilità grave e 
gravissima di adulti o minori.
La Regione, anche per l’azione che il sindacato ha con-
dotto, ha adottato due provvedimenti (Delibere della 
Giunta Regionale n. 856 e n.740 del 2013), che preve-
dono interventi a seguito di un percorso di valutazione 
e presa in carico del bisogno della persona e della sua 
famiglia, da parte dell’Asl con il coinvolgimento dei Co-
muni, dei medici di medicina generale o dei pediatri di 
libera scelta o delle Aziende ospedaliere.

Si riportano alcune indicazioni 
generali sui principali interventi

Per gli interventi potete rivolgervi 
all’Asl o al Comune di residenza

Per informazioni potete rivolgervi 
alle sedi territoriali Cgil o Spi



Interventi a favore delle persone 
con disabilità gravissime 

Chi riguarda
- le persone di qualsiasi età affette da malattie del mo-
toneurone comprese le Sla con livello di defi cit grave e 
completo
- le persone di età inferiore ai 65 anni con altre gravi 
patologie che comportano la dipendenza vitale e la ne-
cessità di assistenza continua nelle 24 ore, come nella 
sclerosi multipla e la grave distrofi a
Cosa si prevede

Un buono di 1.000 euro che è fi nalizzato a sostenere 
l’assistenza prestata dal familiare o da un assistente fa-
migliare
Come si accede

Per usufruire del buono mensile di 1.000 euro, la perso-
na e/o il soggetto che ne esercita la tutela deve presen-
tare richiesta all’Asl, for nendo la documentazione clinica 
attestante la diagnosi e quella eventualmente prevista 
dall’Asl, qualora non già in possesso dell’Asl medesima
Il buono è erogato senza limite di reddito (l’Isee verrà 
rilevata ai soli fi ni statistici) e ha la validità massima 
di un anno a far data dall’ottobre 2013, o dalla data di 
richiesta fi no all’esaurimento dei fondi 
L’Asl, entro 15 giorni dalla data della richiesta di presa in 
carico, deve fornire il progetto individuale contenente l’esi-
to della valutazione della persona, gli interventi da sostene-
re con il buono mensile, le prestazioni assicurate con l’Adi, 
altre forme integrative per la risposta al bisogno 

Interventi per persone affette 
da gravi disabilità o non autosuffi cienti 

Chi riguarda
Persone in condizioni di grave disabilità di età compre-
sa tra i 18 e i 64 anni o non autosuffi cienti, soprattutto 
anziane. Le condizioni sono verifi cate dalle équipe plu-
riprofessionali individuate nei territori 

Cosa si prevede
Un buono fi no a un massimo di 800 euro attivato a segui-
to della valutazione di cui è titolare il Comune/Ambito ter-
ritoriale di residenza. I Comuni/Ambiti devono adottare 
un piano generale operativo per questo tipo di interventi 
e l’accesso avverrà secondo i propri regolamenti e l’Isee
Il buono è fi nalizzato a interventi di carattere sociale di soste-
gno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire 
una piena possibilità di permanenza della persona disabile 
grave o non autosuffi ciente al proprio domicilio. Le attività 
possono essere, ad esempio, di aiuto domestico fi nalizzate 
all’igiene e al comfort dell’ambiente, di socializzazione, con-
sistere in interventi complementari al Servizio di assistenza 
domiciliare (Sad), di sostegno per periodi di sollievo dei fa-
migliari che accudiscono le persone non autosuffi cienti. Gli 
interventi fi nalizzati a sostenere la spesa per l’assistente fa-
migliare richiedono la regolarità dell’assunzione. Gli interventi 
non sono sostitutivi o incompatibili con l’erogazione dell’Adi
Come si accede

Il riferimento per questo tipo di interventi è il Comune 
di residenza o il servizio di Ambito che deve redigere il 
Progetto individuale di assistenza

Interventi di residenzialità leggera

Chi riguarda
Riguarda le persone che sono in condizioni di fragilità 
e parziale non autosuffi cienza e che necessitano di una 
soluzione abitativa con protezione sociosanitaria
Cosa si prevede

Un voucher mensile di 12 euro al giorno per l’inseri-
mento in contesto abitativo singolo (es. alloggio protet-
to) o comunitario
Come si accede

Ci si rivolge all’Asl di residenza che, entro 15 giorni, 
deve procedere alla valutazione multidimensionale del 
bisogno e redigere il Progetto individuale, che ha la 
validità di 6 mesi. La persona/famiglia individua l’Ente/
struttura che entro 5 giorni deve redigere Il Piano indi-
viduale di assistenza

Interventi per minori 
con gravissime disabilità

Chi riguarda
Minori che sono in condizioni di gravissima disabilità 
e con breve speranza di vita, che non possono esse-
re assistiti a domicilio e che necessitano di assistenza 
continuativa nell’arco delle 24 ore
Cosa si prevede

Un voucher di 115 euro al giorno per interventi e pre-
stazioni sociosanitarie di residenzialità continuativa 
Come si accede
La famiglia deve recarsi all’Asl di residenza presentando 
la documentazione sanitaria che attesta le condizioni del 
minore se si trova a domicilio. Se invece il minore si trova 
in una struttura ospedaliera o riabilitativa, è la struttura che 
deve trasmettere all’Asl prima delle dimissioni, la docu-
mentazione al fi ne di garantire la continuità assistenziale.
L’Asl entro 15 giorni redige il Progetto individuale di 
assistenza, sulla base della valutazione multidimensio-
nale. L’Ente/la struttura che eroga le prestazioni entro 5 
giorni deve redigere il Piano di assistenza individuale.

Interventi Rsa/Rsd aperta 

Chi riguarda
Le persone affette da demenza/Alzheimer o altre patolo-
gie psicogeriatriche 
Cosa si prevede

Un voucher di 500 euro mensili, per la durata massima 
di 6 mesi e per un massimo di 3.000 euro, per interven-
ti/servizi/prestazioni di natura sociosanitaria erogabili a 
domicilio da Rsa (Residenze sanitario assistenziali per 
anziani) o Rsd (Residenze sanitario assistenziali per 
disabili). Le prestazioni possono consistere, ad esem-
pio, in interventi medico specialistici o infermieristici o 
riabilitativi, nell’addestramento del caregiver famigliare 
o dell’assistente famigliare, ricoveri di sollievo. Le pre-
stazioni non sostituiscono e non sono incompatibili con 
l’erogazione dell’Adi


