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FNA 2018. Si riparte con B1 e B2
DGR XI/1253 del 12 febbraio 2019 - Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non
Autosufficienze anno 2018
L'articolo descrive le Misure e gli interventi previsti dal Programma Operativo regionale per la non
autosufficienza da poco approvato. Alcune novità sulla B1 e qualche punto di attenzione.
a cura di Cecilia Guidetti - lunedì, febbraio 18, 2019
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/18/fna-2018-si-riparte-con-b1-e-b2/
Con DPCM del 12 dicembre 2018 sono state ripartite alle Regioni le risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2018, che complessivamente ammontano a
447.200.000 euro e di cui sono assegnate alla Regione Lombardia risorse per 70.970.640 euro. Con la
DGR 1253 del 12.02.2019, è stato quindi approvato l’atteso programma operativo lombardo del FNA
2018, a valere sul 2019, che riconferma le misure B1 a favore del sostegno al domicilio delle persone con
gravissima disabilità e B2 a favore delle persone in condizione di grave disabilità e di non
autosufficienza, introducendo alcuni cambiamenti rispetto a quanto definito lo scorso anno.

Le risorse
Le risorse dedicate all’implementazione delle misure sul 2019 sono pari a un ammontare complessivo di
83.570.640 euro , dati dai 70.970,640 euro derivanti dal Fondo, a cui si sommano 6.600.000 euro a
carico del Fondo Regionale, come concordato in sede di Conferenza Stato Regioni, e 6.000.000 euro
del Fondo Sanitario Regionale.
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse tra le due misure, il Programma definisce, in linea con
quanto stabilito negli ultimi anni, di dedicare il 65% delle risorse nazionali (46,1 milioni) alla gravissima
disabilità (Misura B1), incrementate dalle risorse proprie regionali per l’erogazione del Buono previsto
dalla Misura, e di quelle a valere sul FSR dedicati invece all’erogazione dei voucher, sempre per la
Misura B1.
Il restante 35% (24,8 milioni), invece, è dedicato alla misura B2 sulla grave disabilità. Tali risorse sono
dunque assegnate agli Ambiti Territoriali, per il 60% in relazione alla popolazione residente nell’Ambito
con età pari o superiore a 75 anni, e per il 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS).
Tabella 1 – Risorse complessive per la non autosufficienza – Misure B1 e B2 – 2019

Misura B1 – Gravissima
disabilità

Risorse FNA 2018
46.130.916

Risorse regionali

Totale risorse dedicate
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