
ORDINE DEL GIORNO  

PDL 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” 

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

Richiesta eliminazione del limite ISEE dai requisiti di accesso. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

VISTI: 

- Il DPCM 21 novembre 2019, con cui il Governo ha approvato il Piano Nazionale per la non
autosufficienza, 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 “Piano Regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e
Programma Operativo Regionale annualità 2019 – Esercizio 2020”, così come integrata e
modificata dalle successive DGR 2862/2020, 3178/2020 e 3504/2020, che ha individuato 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;

CONSIDERATO che la finalità della Misura B1, come precisato nell’Allegato B della DGR 
2862/2020, è quella di garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita 
delle persone con disabilità gravissima e si concretizza nell’erogazione di un buono mensile, 
integrabile con voucher sociosanitari, per compensare l’assistenza fornita dal caregiver 
familiare e/o da personale di assistenza impiegato con regolare contratto, pertanto non 
costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o 
sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale; 

PRESO ATTO che: 

- il Piano Nazionale per la non autosufficienza, pur non vietando l’imposizione di requisiti ISEE,
indica chiaramente che, con riferimento alla valutazione della condizione economica ai fini
dell’accesso alle prestazioni per persone in condizione di disabilità gravissima, per quanto
possibile, le stesse dovrebbero essere sottratte alla prova dei mezzi;

- la delibera di Giunta Regionale n. 2862 del 18 febbraio 2020 “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
(DGR n. XI/2720/2019): Integrazione e ulteriori specificazioni”, pur avendo modificato l’entità
del contributo, ha confermato quale criterio di accesso alla Misura B1, riferita alla disabilità
gravissima, l’applicazione del limite ISEE, criterio introdotto per la prima volta dalla DGR
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2720/2019 con riferimento all’anno 2020, in maniera penalizzante rispetto all’anno 
precedente; 

CONSIDERATO che, per effetto della recente Sentenza n. 6709/2020 emanata dal Tribunale di 
Milano il 23 novembre 2020, che ha dichiarato il carattere discriminatorio del requisito di 
residenza biennale previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 2862 del 18.02.2020 per 
l’accesso alla misura B1, Regione Lombardia è tenuta a modificare la citata delibera 
prevedendo l’abolizione del suddetto requisito nonché a riaprire i termini per la 
presentazione delle domande, per un periodo di almeno tre mesi, consentendo la 
presentazione delle stesse anche ai nuovi soggetti che, in relazione al periodo di residenza 
originariamente fissato abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche di cui sopra; 

DATO ATTO che tale sentenza ha inoltre sottolineato come “Il diritto alla vita indipendente 
delle persone con disabilità va inquadrato tra i diritti fondamentali dell’individuo essendo 
presupposto primario per consentire una piena partecipazione alla vita di comunità e il pieno 
esercizio di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale”; 

VALUTATO che la revisione dei criteri con riferimento all’introduzione del limite ISEE per 
l’accesso alla Misura B1 ha ridotto in Lombardia la platea dei beneficiari, mettendo in 
situazione di difficoltà le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie; 

RITENUTO opportuno intervenire in merito assicurando lo stanziamento delle dovute risorse; 

VISTO il progetto di legge regionale n. 143 - “Bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

- a procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’eliminazione dell’applicazione
del limite ISEE nell’accesso alla Misura B1 rivolta a persone con disabilità gravissima,
introdotto da Regione Lombardia per la prima volta con riferimento all’esercizio 2020;

- a definire la quantificazione delle dovute risorse e a prevederne lo stanziamento a
bilancio, per dare copertura economica sulla base delle reintrodotte modalità di accesso.
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