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DI COSA SI TRATTA 
 
La misura è mirata a garantire la permanenza presso 
il proprio domicilio delle persone con disabilità grave 
e comunque non autosufficienti. 
 
CARATTERISTICHE  
 
Si prevede l’erogazione di bonus per l’assistenza da 
parte del caregiver o da parte di personale dedicato, 
purche  assunto con regolare contratto di lavoro, che 
assiste la persona cui e  riconosciuta una disabilita  
grave. 
La misura e  erogata dagli Ambiti Territoriali, previa 
valutazione e predisposizione di un progetto 
individuale. 
Per bisogni sociosanitari, la valutazione e  effettuata 
dagli Ambiti in collaborazione con l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale competente- ASST e Agenzia di 
Tutela della Salute- ATS. 
Il Progetto, si perfezionera  prevedendo un Budget di 
Progetto, necessario per la messa in atto dello stesso 
finalizzato alla presa in carico complessiva della 
persona. 
 
REQUISITI 
 
I richiedenti devono avere complessivamente i 
seguenti requisiti: 
 
di qualsiasi età, non autosufficienti, che presentano 
una scarsa capacità di autonomia, che vivono presso 
il proprio domicilio, che hanno la residenza in 
Lombardia; 
la condizione di gravità riconosciuta dalla Legge 
104/1992, Articolo 3, Comma 3, oppure l’indennità 
di accompagnamento riferita alla Legge 18/1980, 
con successive modifiche e integrazioni della Legge 
508/1988. 
Isee di riferimento 

Sociosanitario sino a 25.000 Euro 
Ordinario, per minori, sino a 40.000 Euro 

 
 
 

    Sostegno alla disabilità grave e alle persone non autosufficienti  
 
 MISURE PREVISTE 

 
Bonus Sociale sino a un massimo di 400 Euro, per 
prestazioni da parte del Caregiver familiare; 
 
Bonus Sociale sino a un massimo di 800 Euro, per 
assistente dedicato, assunto con regolare contratto di 
lavoro, anche in presenza del Caregiver familiare; 
 
Bonus Sociale mensile, sino a un massimo di 800 Euro, su 
base annuale, mirato al sostegno di un progetto di vita 
indipendente, nel quale è previsto il sostegno di un 
assistente personale e, in questo caso. è richiesto un 
valore Isee, uguale o inferiore a 30.000 Euro. 
 
ATTENZIONE! 
 
La normativa prevede che le misure previste possano 
essere integrate dagli Ambiti e/o dai singoli Comuni. 
 
 
COME FARE  
 
La domanda deve essere presentata nel periodo di 
apertura del Bando annuale, presso il Servizio Sociale 
dell’Ambito Territoriale di riferimento. 
 
Per informazioni e contatti: 

@SpazioDisabilita@regione.lombardia.it 

 
https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/p
ortal/site/Lombardia-Facile/Spazio-Disabilit%C3%A0 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 
Il Progetto si realizza sui 12 mesi a partire dalla data di 
approvazione da parte degli Ambiti, della graduatoria, la 
quale deve essere approvata entro il 30 giugno 2022. 
 
                                                 Aggiornato al 31 gennaio  
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