
DGR XI/3055/2020
ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONTINUITÀ DELLA MISURA B1,  

NUOVE ISTANZE MISURA B1 E MISURA B2

15 Aprile 2020 



FASE EMERGENZIALE: MISURA B1 CONTINUITÀ 
Il provvedimento prevede:

 differimento del termine di presentazione della domanda dal 30 aprile al 29 maggio 2020;

 per i mesi di marzo e aprile: si riconosce il medesimo valore del buono erogato a febbraio
2020, anche in assenza di presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione
economica;

 per il mese di maggio: si riconosce un contributo corrispondente a quanto dichiarato in
domanda, anche se incompleta di documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di
reperimento) e in attesa di perfezionamento, ma corredata della dichiarazione della propria
condizione economica a seguito di simulazione dell’ISEE effettuata tramite il sito INPS.

A partire dal mese di maggio 2020 si darà piena attuazione al Piano Regionale Non
Autosufficienza di cui alla DGR n. XI/2862/2020, anche con riferimento ai valori ISEE
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FASE EMERGENZIALE: MISURA B1 NUOVE ISTANZE

Presentazione nuove domande in forma “semplificata”, supportate
relativamente alla propria condizione economica, attraverso la
simulazione dell’ISEE effettuata dal sito INPS e con allegate
certificazioni anche se non aggiornate, ma dove siano comunque
presenti le scale con i punteggi previsti dal DM 26 settembre 2016;

Riconoscimento del buono dal primo giorno del mese successivo alla
verifica della domanda da parte dell’ASST, anziché dal primo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento.



FASE EMERGENZIALE: MISURA B1 NUOVE ISTANZE
a. Nel caso di domanda completa, verrà riconosciuta:

 la quota di buono di € 600 (L.E.P.): a tutte le persone di nuovo accesso che presentano i
requisiti, anche se con documentazione non “in corso di validità” o nel caso di ISEE
supportata da simulazione dal sito INPS. Tale quota verrà eventualmente conguagliata a
integrazione della domanda e a conclusione della valutazione e definizione del progetto
individuale;

 una quota integrativa alla quota L.E.P., se dovuta, a tutte le persone di nuovo accesso che
hanno presentato istanza completa di tutti gli allegati;

b. Nel caso di domanda incompleta della attestazione della condizione di gravissima disabilità
specialistica secondo le scale ministeriali, il buono verrà riconosciuto dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda purché l’attestazione specialistica
specifichi che il requisito di gravissima disabilità fosse presente all’atto di presentazione della
domanda stessa.
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FASE EMERGENZIALE: MISURA B2 ULTERIORI INDICAZIONI
 prevedere forme più semplificate per la partecipazione ai bandi territoriali: ES. presentazione

domanda via e mail, dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione
ISEE dal sito INPS, … salvo poi perfezionare la domanda in un momento successivo;

 possibilità di riconoscere il beneficio per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando;

 prevedere la pubblicazione del nuovo bando 2020, per chi non avesse già provveduto, entro il 15
di maggio e una apertura dello stesso prolungata rispetto agli anni precedenti;

 Possibilità di tenere valido il Piano operativo adottato per la precedente annualità FNA, salvo
aggiornamenti a seguito delle nuove disposizioni regionali. Tali aggiornamenti dovranno essere
comunicati alle rispettive ATS di competenza secondo le modalità in uso.

 STRUMENTI:
Il valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00 è finalizzato a compensare
le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive
sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza.


