
ORDINE DEL GIORNO  

PDL 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” 

Oggetto: Misura B2 a favore delle persone in condizioni di disabilità grave: 

Estensione dell’accesso allo strumento dei voucher sociosanitari. 

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 B2 a favore delle persone in condizione di disabilità
grave 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 Misura B2 si concretizza nell’erogazione di un buono mensile per 
interventi di sostegno e supporto alla persona con disabilità grave o comunque in condizioni di 
non autosufficienza e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile 
al proprio domicilio e nel suo contesto di vita; 

PRESO ATTO che è sempre la famiglia che deve farsi carico di prestazioni di carattere 
sociosanitario per i  giovani rientranti nella Misura B2, che hanno bisogno di essere seguiti 
perché i loro miglioramenti richiedono prestazioni frequenti e costanti e che spesso i ragazzi 
affetti ad esempio da autismo in forme gravi, ma non gravissime, si trovano a dover rinunciare 
alle terapie offerte da servizi specialistici, in quanto la famiglia non potendosi permettere di 
pagare le prestazioni, è costretta a mettersi in coda a liste di accesso lunghissime; 

EVIDENZIATO che con riferimento alla Misura B1, riferita alle persone con disabilità 
gravissima,  il Piano Regionale per la non autosufficienza ed il relativo Programma Operativo 
riferito all’esercizio 2020 consente invece l’accesso oltre al buono, anche a voucher mensili 
per interventi sociosanitari per adulti e per minori, realizzati da Enti erogatori di servizi 
sociosanitari o sociali accreditati che aderiscono allo strumento e sono in possesso delle figure 
professionali necessarie; 
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RITENUTO necessario intervenire con un’estensione dell’accesso ai voucher sociosanitari 
anche ai disabili gravi destinatari della Misura B2; 

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

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

- a prevedere, in sede di predisposizione della delibera relativa al Programma Operativo
Regionale a favore di persone con  gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per la Non Autosufficienza, riferita
all’esercizio 2021, l’estensione dell’accesso ai voucher sociosanitari anche ai beneficiari
della Misura B2, in quanto per tale categoria oggi lo strumento si limita a sostenere la vita
di relazione di minori con disabilità;

- a definire la quantificazione delle risorse necessarie e a prevederne lo stanziamento nel
bilancio di previsione 2021, per dare copertura economica all’iniziativa.
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