DIREZIONE GENERALE
POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA
FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE
Anno 2018
Incontro con le ASSOCIAZIONI, ANCI, OO.SS.

Milano, 11 febbraio 2019
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MISURA B1 FNA 2018: ACCESSO
DESTINATARI: riconfermate le tipologie di disabilità gravissima fissate dal DM FNA 2016 e
con verbale di accertamento invalidità da cui risulti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
oppure
certificazione della condizione di non autosufficienza ai sensi del DPCM n. 159/2013, Allegato 3
e residenti in Lombardia da almeno 2 anni
Documentazione da allegare alla domanda:
• documentazione clinica redatta Specialista medico di struttura sanitaria Specialista medico di Struttura
pubblica o privata accreditata, a contratto con la ATS per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura,
specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile
• autocertificazione con l’indicazione di chi assicura il compito di caregiver familiare
• contratto di regolare assunzione con versamento contributi previdenziali per personale di assistenza (es.
badante, assistente familiare iscritto al registro ex l.r. n. 15/2015, operatore di assistenza tutelare) se
assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o
dal professionista che eroga la prestazione
• ISEE ordinario in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello
corrente) che sarà utilizzato quale criterio ordinatorio degli elenchi per Area predisposti dalle ATS
Persone in continuità da scorsa annualità FNA:
certificazione medica di invarianza delle condizioni cliniche della persona disabile.
Con riferimento ai minori con disturbi dello spettro autistico è necessario ripresentare la certificazione
medica rilasciata dallo Specialista se quella precedente è stata rilasciata 24 mesi prima.
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MISURA B1 FNA 2018: BUONO
Buono mensile ar$colato in due quote ciascuna delle quali è quan$ﬁcata sulla base di due fondamentali criteri:
• permanenza a domicilio della persona disabile gravissima
• all’assunzione regolare di personale di assistenza
Per personale di assistenza regolarmente assunto si intende quello assunto dire;amente dalla persona disabile/famiglia
con regolare contra;o oppure quello fornito da Ente terzo (es. coopera$va) o da operatore a prestazione professionale.
1. La persona disabile gravissima è a casa e non frequenta né servizi prima infanzia, né la scuola, né è in carico in
maniera struSurata e conTnuaTva a Unità d’oﬀerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. regime
semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno con$nuo, CDD, CDI, Proge;o
sperimentale riabilitazione minori disabili).
Valore mensile del Buono: ﬁno a massimo € 1.100 ar$colato in:
- € 900 per il caregiver familiare
- € 200 per personale assistenza regolarmente assunto
2. La persona disabile gravissima frequenta servizi prima infanzia/scuola oppure è inserito presso un servizio diurno
(CSE, CDD, CDI) per massimo 14 ore se_manali cerTﬁcate dall’erogatore del servizio
Valore mensile del Buono: € 600 per il caregiver familiare erogazione del Buono è sospesa in caso di permanenza
della persona disabile fuori regione oltre 90 giorni.
L’erogazione del Buono è sospesa in caso di permanenza della persona disabile fuori regione oltre 90 giorni
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MISURA B1 FNA 2018: VOUCHER ADULTI E MINORI
Riconoscimento dei Voucher adulT e Voucher minori ﬁnalizzato a sostenere parTcolari contesT familiari e
prioritariamente a:

persone disabili cara;erizzate da impegno assistenziale elevato,
presenza del solo caregiver familiare,
nell’area degli adul$: presenza di minori nel nucleo familiare della persona disabile,
nell’area dei minori: alle famiglie monogenitoriali e alle famiglie numerose (con un numero di ﬁgli superiore
a 2),
In base agli esiT della valutazione mulTdimensionale e del ProgeSo Individuale, può eventualmente essere
erogato:
•
•
•
•

§

Voucher mensile ﬁno ad un massimo di € 360 per adulT/anziani, per il miglioramento della qualità di vita
loro e delle loro famiglie, a Ttolo esempliﬁcaTvo:
per il mantenimento del benessere, anche con prestazioni di natura tutelare per mirate necessità di
raﬀorzamento, non di sosTtuzione, delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI, SAD),
• per il sostegno della famiglia con intervenT di sollievo e di supporto alle relazioni familiari.
Voucher mensile ﬁno a un massimo di € 500 a favore di minori, per promuovere il miglioramento della
qualità della vita dei minori e delle loro famiglie:
•

§

•
•
•

per sviluppare percorsi orientaT a promuovere l’inserimento/inclusione sociale,
per sostenere la famiglia anche aSraverso intervenT di sollievo e di supporto alle relazioni familiari,
per sostenere intervenT di supporto socioeducaTvo a complemento degli intervenT di abilitazione e
riabilitazione (v. DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – art 32, comma 2, leSera h).
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MISURA B1 FNA 2018: SPERIMENTAZIONE
SPERIMENTAZIONE su adesione della famiglia
Persone disabili gravissime
che presentano bisogni di parTcolare intensità in quanto dipendenT da tecnologia assisTva:
-

venTlazione meccanica assisTta o non invasiva conTnuaTva (minimo 16 ore giornaliere)
e/o

-

alimentazione solo parenterale aSraverso catetere venoso centrale

Buono mensile di € 500 per caregiver familiare
Voucher mensile ﬁno a € 1.400 per riconoscimento ﬁno a 20 ore/se_manali di assistenza a complemento di
quanto già eventualmente assicurato dai servizi assistenza domiciliare

L’erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare viene assicurata da En$ erogatori di Assistenza Domiciliare
Integrata accredita$ e a contra;o i quali dichiarino espressamente la loro disponibilità alla sperimentazione e
assicurino la presenza di personale formato e si impegnino a garan$re la con$nuità degli stessi operatori presso il
domicilio della persona disabile. Monitoraggio nelle 24 ore come stabilito per questa condizione di gravissima
disabilità.

5

MISURA B1 FNA 2018: BUONO - COMPATIBILITA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare
riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale
ricovero ospedaliero
ricovero di sollievo per adul$ per massimo 60 giorni programmabili nell’anno
ricovero di sollievo per minori per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità d’oﬀerta
residenziali sociosanitarie, anche a;raverso la Misura residenzialità minori con gravissima disabilità
sostegni DOPO DI NOI riconosciu$ per residenzialità autoges$ta e residenzialità in Cohousing/
Housing con norma$va regionale vigente
prestazioni integra$ve previste da Home Care Premium/INPS
Voucher anziani ex DGR n. 7487/2017 erogato al caregiver familiare per necessità di sollievo e
supporto
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MISURA B1 FNA 2018: BUONO - INCOMPATIBILITA

•
•
•
•

•
•
•

Accoglienza deﬁni$va presso Unità d’oﬀerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS,
Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità)
ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale
ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acute
presa in carico in Unità d’oﬀerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, con frequenza
stru;urata e con$nua$va -si considera anche part $me di 18 ore/se`manali (es. regime
semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno con$nuo, CDD,
CDI, CSE)
presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno
presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
Bonus per assistente familiare iscri;o nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015
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MISURA B1 FNA 2018: FUNZIONI ATS
Deﬁnizione di 3 elenchi: Aree Minori, Adul$ e Anziani per tu;e le persone con disabilità gravissima.
Aggiornamento trimestrale.
A ciascun elenco di Area è a;ribuito uno speciﬁco budget tenendo conto della s$ma dei beneﬁciari per
la nuova annualità 2018, a par$re dal dato delle persone rilevate al 31/12/2018, e del valore medio
delle risorse da a;ribuire a ciascuna Area in base ai criteri di seguito deﬁni$ per l’erogazione della
Misura.
Le persone disabili, sia quelle prese in carico con FNA 2017 e rivalutate alla luce dei nuovi criteri di
erogazione della Misura B1, sia quelle di nuovo accesso, sono inserite nei rispe`vi elenchi ordina$ in
base al valore ISEE.

Persone prese in carico con FNA 2017: erogazione Buono € 1.000 per mese di gennaio. ATS, in accordo
con la DG Poli$che sociali, abita$ve e disabilità, procedono con il secondo trimestre 2019 a eventuale
compensazione applicando, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR, i nuovi
criteri stabili$ dal citato Programma opera$vo regionale per l’erogazione del Buono Misura B1.
Le istanze di nuovo accesso sono accoglibii ﬁno al 30 seSembre 2019.
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MISURA B2 FNA 2018
Riconfermato il target dei des$natari
Nessuna priorità viene ﬁssata per la con$nuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità
FNA precedente.
Hanno priorità di accesso alla Misura le persone che:
• non sono in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
• non beneﬁciano di intervenT o di sostegni integraTvi di caraSere assistenziale erogaT da EnT
pubblici o privaT o da EnT previdenziali (es. INPS/Home Care Premium)
Nel caso in cui una persona sia in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ciò non può cos$tuire
elemento di esclusione e di incompa$bilità con l’erogazione della Misura B2.
Gli Ambi$ predispongono graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest’ulTma arTcolata per AdulT
e Minori.
MantenuT i Buoni nella misura prevista nella precedente annualità, così pure il Voucher sociale per
minori disabili.
Le risorse aSribuite per la realizzazione della Misura B2 non sono sosTtuTve di quelle dei Comuni per
intervenT e servizi di loro competenza.
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