
        
 

INTERROGAZIONE 

con risposta in Commissione 

 

Oggetto: Misura B1 a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima – 

Stato di attuazione delle valutazioni sulle domande di nuovo accesso. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

VISTI: 
 

- Il DPCM 21 novembre 2019, con cui il Governo ha approvato il primo Piano Nazionale per le 
non autosufficienze, che per la prima volta determina una dotazione finanziaria triennale 
(2019-2021) con relativo riparto di queste risorse per le Regioni, consentendo così 
continuità e stabilizzazione delle misure rivolte alle persone con disabilità, sulla base del 
quale sono state assegnate a Regione Lombardia 91,2 milioni di euro per il 2019, 90,8 
milioni di euro per il 2020 e 90,5 milioni di euro per il 2021; 
 

- La DGR N. 2720/2019 di approvazione del “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 triennio 2019-2021) – Annualità 2019” (così come 
integrata dalle successive DGR 2862/2020, 3178/2020 e 3504/2020), che individua le 
risorse regionali da destinare alla Misura B1 a favore delle persone in condizione di 
disabilità gravissima e i criteri di applicazione per la presentazione della relativa domanda, i 
requisiti di accesso e le modalità di erogazione del contributo per l’annualità in corso; 

 

RICORDATO che: 
 

-  l’annualità FNA 2019 si realizza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 sulla base delle risorse 
disponibili assegnate alle ATS; 

 

-  le domande per l’accesso alla Misura B1 vanno presentate entro il 30 settembre 2020 
presso l’ASST di residenza e l’ATS, accolte le domande validate dalle ASST, predispone 
l’elenco ordinato per l’accesso alla misura; 

 
EVIDENZIATO che l’attività di valutazione è indispensabile per l’attivazione dei progetti e 
l’avvio dell’erogazione dei voucher (strumenti integrativi dei buoni previsti per i servizi volti 
al miglioramento della qualità di vita dei disabili e delle loro famiglie);  
 
PRESO ATTO che per le persone di nuovo accesso che presenteranno istanza entro il termine 
del 30 settembre e la cui valutazione non avverrà entro questa stessa data, le attività 
valutative dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020 ed il buono verrà riconosciuto dal 1 
novembre 2020; 
 
CONSIDERATA l’importanza della Misura B1 per le famiglie coinvolte; 

 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

 

− Quante sono al momento le domande già presentate sulla Misura B1 da persone di nuovo 
accesso, con particolare attenzione a quelle che prevedono la richiesta di voucher, le cui 
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attività valutative devono ancora concludersi, ripartite per ASST di competenza, e a quale 
data risale la presentazione; 
 

− Se per eventuali ritardi nella procedura di valutazione non attribuibili alle persone 
richiedenti, il voucher verrà riconosciuto con effetto retroattivo. 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

Milano, 17 Settembre 2020 
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