
 

 

         

AMBITO TREZZO sull’ADDA 
RIAPERTURA AVVISO 

MISURA B2 - DGR n. XI/2720 del 23.12.2019 
per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave o in condizione 

di non autosufficienza 

 

 

L’Avviso pubblico DGR XI/2720 del 23.12.2019 e sue integrazioni con DGR XI/2862 del 18.02.2020 “Piano 

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 triennio 2019- 2021 – Annualità 2019 si è chiuso con 

il ricevimento da parte di Offertasociale delle singole graduatorie comunali. 

Considerato che per mero errore materiale un Comune dell’Ambito ha inviato le domande per la Misura B2 

FNA in oggetto a un indirizzo PEC errato vanificando di conseguenza il recapito delle domande a Offertaso-

ciale a.s.c., come da del Comune comunicazione agli atti dell’Azienda. 

Considerato che detto errore materiale, indipendente da eventuali omissioni o responsabilità dei cittadini 

del Comune dell’Ambito che avevano regolarmente presentato la domanda, ha condotto all'esclusione dei 

cittadini del Comune essendo spirato il termine indicato nell'Avviso pubblico. 

Rilevata la necessità di consentire ai cittadini residenti nel Comune dell’Ambito di accedere alla Misura B2 

FNA. 

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Comuni dell'Ambito Territoriale Trezzese del 07.09.2020. 

L'Azienda Offertasociale a.s.c, in via del tutto eccezionale, procede con la riapertura dei termini per la pre-

sentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito del Trezzese. 

La riapertura in favore di tutti i cittadini dei Comuni dell'Ambito del Trezzese è per garantire parità di tratta-

mento e imparzialità con riferimento alla Misura. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 02.10.2020. 

I Comuni possono accogliere le domande presentate a favore di: 

➢ Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso. 
Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l’annualità FNA 
precedente, fatto salvo per la le persone con Progetti di Vita Indipendente che necessitano, sulla base del 
Progetto Individuale per l’annualità FNA 2019, di continuità. 
 

Sono destinatari della Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano grave limitazione della capacità funzionale che 
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociale; 

• in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92 
oppure 

 beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988 (nelle more della definizione del processo di accertamento l'istanza 
può essere comunque presentata); 

• con ISEE sociosanitario in corso di validità, come da normativa vigente, e con valore definito per ogni 
singolo intervento come indicato in tabella 

Assistenza continuativa della per-
sona al domicilio da parte del 
CARE GIVER FAMILIARE 
integrabile in presenza di 

ASSISTENTE FAMILIARE rego-
larmente assunto 

 
 

PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE 

di persone con disabilità fisico-
motoria grave o gravissima 

 
 

 
Interventi di SOSTEGNO della VITA 
DI RELAZIONE dei MINORI CON 

DISABILITA’ 



 

 

ISEE ≤ € 25.000,00 ISEE ≤ € 25.000,00 ISEE Ordinario ≤ € 40.000,00 

•  
Per la presentazione della domanda di valutazione i cittadini devono rivolgersi presso il servizio so-
ciale del proprio comune di residenza. 


