Lodi 22 Marzo 2021
Ai Sindaci
Alle Responsabili dei servizi
sociali
Ai Referenti socio-amministrativi
Agli Assistenti sociali

OGGETTO: informativa Piano attuativo Fondo per la Non Autosufficienza 2021.

Con la presente vi informiamo che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano l’Avviso
per l’assegnazione del FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.
Con DGR 4138/2020 e successiva DGR 925/2021, Regione Lombardia ha approvato il riparto del Fondo per
l’anno 2021. All’Ambito di Lodi viene assegnato l’importo di 610.886,00 €
Si conferma, su indicazione regionale, il Piano Operativo (riparto per aree) dello scorso anno così come
l’erogazione di buoni e voucher anche se con qualche novità rispetto al passato; in particolare per i voucher
relativi ai centri estivi è necessario attendere le indicazioni Ministeriali circa l’avvio delle attività. Se non sarà
possibile la loro realizzazione l’importo destinato verrà spostato sulle altre azioni. I buoni saranno erogati per
12 mensilità, mentre i voucher manterranno progetti di 6 mensilità.

Avviso Pubblico e presentazione delle domande
L’Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano a partire dal 22 Marzo al 15 Maggio 2021.
Per facilitare gli utenti nella presentazione delle domande, Regione Lombardia ha previsto che il modulo per
la richiesta di contributo possa essere consegnato con un'unica modalità, tramite posta elettronica,
all’indirizzo misurab2@gmail.com
Le integrazioni delle domande non saranno consentite, il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e
firmato, insieme a tutti i documenti dovrà arrivare in un unico invio specificando nell’oggetto il nominativo del
richiedente della Misura. Nel caso in cui i moduli vengano inviati dai Servizi Sociali Comunali dovranno
obbligatoriamente avere in allegato una ricevuta riportante la data di consegna dei documenti in Comune di
residenza da parte del richiedente (o suo delegato), pena l’esclusione dal beneficio. Questo al fine di evitare
rivendicazioni a bando chiuso da parte di richiedenti e/o loro familiari, come successo lo scorso anno.
L’Ufficio di Piano provvederà a smistare le domande tra le Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli
utenti. Si ricorda che tutte le domande dovranno essere caricate in SIZ dall’assistente sociale di riferimento.
Si dovrà caricare solo la parte della SEGNALAZIONE SOCIALE, mentre i patti dovranno essere caricati solo
dopo la pubblicazione delle graduatorie. Tutti i documenti non inerenti la segnalazione sociale verranno
annullati, se caricati in SIZ prima della pubblicazione delle graduatorie.
Secondo quanto previsto da Regione Lombardia, i benefici economici delle agevolazioni concesse potranno
essere erogati solo SUCCESSIVAMENTE alla pubblicazione delle graduatorie relative alla misura richiesta.

Ulteriori Novità per il 2021
Il Buono Sociale, sia per Care Giver sia per Assistente Personale, rimane unificato in un'unica misura,
obbligatoriamente liquidata per 12 mensilità.
Può richiedere il Buono una persona assistita da un care giver familiare o una persona che vive sola al
domicilio con un Assistente Familiare assunta con regolare contratto di lavoro.

I richiedenti il buono per il caregiver, se questi non è residente con loro, dovranno autocertificare la
convivenza finalizzata all’assistenza (anche se il caregiver non permane 24h presso l’assistito).
Il Buono ha un valore massimo di € 300,00 (a seconda del punteggio definito in sede di valutazione da parte
dell’Assistente Sociale) e può essere integrato nel caso in cui la persona sia assistita da un Assistente
Familiare (con contratto di 25 ore):
-

si aggiunge al buono, l’importo di € 300,00 se l’Assistente Familiare ha un contratto di 30 ore
si aggiunge al buono, l’importo di € 400,00 se l’Assistente Familiare ha un contratto di 40 ore

Per quanto riguarda l’Isee (come nel 2020) è necessario presentare l’Isee Socio-sanitario che deve avere un
valore massimo di 25.000,00 €..
Nel caso di minori è necessario presentare l’Isee Ordinario che deve avere un valore massimo di 40.000,00
€.
Per i Voucher Sociali la progettualità resta semestrale, ma devono comunque essere contributi residuali
rispetto all’erogazione dei Buoni. Con i Voucher non si potrà pagare alcuna prestazione sanitaria o sociosanitaria ma solo ed esclusivamente prestazioni sociali, come previsto dalla DGR 4138/2020.
I tempi sono dettati da Regione: in tutta la Regione i bandi devono restare aperti tra il 15 Marzo e il 31
Maggio (con possibilità di variazione entro questo periodo, ma con apertura di almeno 45 giorni) e
pubblicazione delle graduatorie entro il 30 Giugno.
Abbiamo pensato di chiudere il bando entro il 15 Maggio, per dare tempo di completare tutte le valutazioni
tassativamente entro il 31 Maggio.
Per necessità di rendicontazione (nella domanda di contributo) è stata aggiunta una voce relativa alla
diagnosi (sul SIZ è riferito al campo “tipologia di utente”), pertanto tutti i richiedenti dovranno presentare il
verbale d’invalidità civile riportante la diagnosi in chiaro.

La documentazione è scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano al link:
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=77

Vi comunichiamo infine che per qualsiasi informazione in merito è possibile inviare una mail a
misurab2@gmail.com
Le referenti per la Misura B2 sono: A.S. Claudia Maiocchi e A.S. Vania Padovan

Cordiali saluti.

Ufficio di Piano
Ambito di Lodi

