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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un sostegno di tipo economico, in ambito 
sociale e sanitario, volto a valorizzare l’assistenza a 
domicilio, in alternativa al ricovero presso strutture 
specializzate per la cura di persone in condizione di 
disabilità gravissima o grave. 
 
DESTINATARI per disabilità GRAVISSIMA 
Gravissima disabilità in carico alla Misura B1 
✓ Persone in carico alla misura B1 (DGR 

XI/4138/2020) per 3 mesi consecutivi nel 
corso dell’esercizio FNA 2021 

✓ Con presenza del caregiver familiare 
✓ Residenti in Lombardia 
✓ Di qualsiasi età 
 
Gravissima disabilità non in carico alla Misura 
B1 
✓ Persone in condizione di gravissima disabilità 

ai sensi dell’art. 3- DM 26/09/2016 del MLPS 
✓ Presenza del caregiver familiare attivo 

nell’assistenza per 3 mesi consecutivi nel corso 
del 2021 

✓ Residenti in Lombardia 
✓ Di qualsiasi età 
 
COME FARE 
La richiesta deve essere inoltrata all’ASST di 
competenza territoriale, per le persone non in 
carico alla Misura B1, unitamente alla 
documentazione attestante la condizione di 
disabilità gravissima di cui all’art.3 del DM 
16/09/2016 del MPLS, entro il mese di settembre. 
L’ASST, ENTRO 30 gg. previa verifica dei requisiti, 
stabilisce l’ammissibilità. 
 
QUANTO SPETTA 
L’assegno una tantum è pari a € 800.00 

 

 

Sostegno al Reddito Assegno una tantum 
 

DESTINATARI per disabilità GRAVE 
✓ Persone in carico alla Misura B2 (DGR n° 

XI/4138/2020) per 3 mesi consecutivi nel 
corso dell’esercizio FNA 2021 

✓ Con presenza del caregiver familiare 
 
COME FARE 
La richiesta deve essere inoltrata all’Ambito di 
riferimento, secondo le modalità dell’avviso. 
 
QUANTO SPETTA 
L’assegno una tantum è stabilito da un minimo di 
€ 200.00 ad un massimo di € 400.00. 
 
ATTENZIONE! 
I destinatari per disabilità gravissima devono 
presentare l’istanza presso le ASST di riferimento. 
I destinatari per disabilità grave, devono 
presentare l’istanza presso l’Ambito di 
riferimento. 
Le risorse sono disponibili sino ad esaurimento. 
 
PER INFORMAZIONI  
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/i
stituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-
famiglia/Disabilita/caregiver-
familiare/caregiver-familiare 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
FNA 2021 
DGR N°XI/4138/2020 
DGR N° XI/4443/2021 
DPCM 27/10/2020 
Art. 3 del DM 26/09/2016del MLPS 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 
Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 
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