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DI COSA SI TRATTA 
La misura è mirata a garantire la permanenza 
presso il proprio domicilio delle persone con 
disabilità gravissima. 
CARATTERISTICHE  
Si prevede l’erogazione di un buono mensile per 
l’assistenza, da parte del caregiver o da parte di 
personale dedicato, purché assunto con 
regolare contratto di lavoro, che assiste la 
persona cui è riconosciuta una disabilità 
gravissima. 
REQUISITI 
La domanda può essere presentata da persone 
di tutte le età, residenti in Lombardia, che si 
trovano presso il proprio domicilio, che risultino 
titolari di indennità di accompagnamento ai 
sensi della Legge 181/1980 modificata e 
integrata dalla Legge 508/1988 oppure 
rientranti nell’elenco dell’allegato 3 del Dpcm 
159/2020. 
ISEE 
Il requisito dell’Isee sociosanitario deve avere 
un valore fino a 50.000 Euro, per adulti e 
anziani, mentre l’Isee ordinario sino a 65.000 
Euro per beneficiari minorenni.  
QUANTO SPETTA 
Il contributo è stabilito a seconda dello stato di 
salute e della condizione della persona da 
assistere. Gli importi mensili variano da un 
minimo di 650 Euro a un massimo di 1300 Euro. 
La misura è parte integrante di un progetto 
individuale al quale è necessario aderire anche 
per un’eventuale erogazione di un voucher 
aggiuntivo al buono mensile. 
 
 
 

Sostegno a favore delle persone con disabilità gravissima e in condizione di non  
         autosufficienza e grave disabilità 
 
 Il contributo mensile e l’eventuale voucher 

aggiuntivo, sono riconosciuti a ogni componente 
con disabilità gravissima del medesimo nucleo 
familiare. 
ATTENZIONE! 
La normativa prevede per entrambi le misure, 
buono mensile e voucher, la compatibilità con 
altri strumenti, sia di tipo economico che 
assistenziale. 
 
COME FARE  
La domanda deve essere presentata 
esclusivamente online all’Ats/ Asst 
territorialmente competente, tramite il link: 
 
https://www.serviziterritoriali-
asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-
interventi-di-sostegno-per-soggetti-
fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-
gravissima-misura-b1/ 
 
In allegato, l’elenco completo dei riferimenti per 
singola Ats/Asst. 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande per l’annualità 2022, potranno 
essere presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre 
2022. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
FNA 26 settembre 2016 
DGR n°XI/5791 del 21 dicembre 2021 
 
          Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 

             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 
                                                       Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 

                    www.cislmilano.it 
            ALICE LOCCI 

             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 

 

       
 

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-interventi-di-sostegno-per-soggetti-fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-gravissima-misura-b1/
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-interventi-di-sostegno-per-soggetti-fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-gravissima-misura-b1/
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-interventi-di-sostegno-per-soggetti-fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-gravissima-misura-b1/
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-interventi-di-sostegno-per-soggetti-fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-gravissima-misura-b1/
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/contributi-economici-e-interventi-di-sostegno-per-soggetti-fragili/sostegni-a-persone-con-disabilita-gravissima-misura-b1/
http://www.cislmilano.it/
mailto:a.locci@cisl.it
http://t.me/Dipolsicislmi

