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Comunicato stampa n. 039/2014 
SOSTEGNI ECONOMICI PER DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.  
Il bando, disponibile fino ad esaurimento fondi, contribuirà al sostegno del piano individuale di cura.   
 
 
OffertaSociale e l’assessorato alle Politiche Sociale del Comune di Vimercate in base a quanto deliberato da 
Regione Lombardia sulle “Misure a favore delle persone con disabilità grave e per anziani non 
autosufficienti” (Misura B2), sostiene interventi di carattere sociale di supporto alla persona e alla sua 
famiglia al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio e nel contesto di vita. 
Gli interventi previsti sono concordati in seguito a valutazione integrata effettuata dai Servizi Sociali del 
Comune in collaborazione con l’Asl territoriale. 
Se riconosciuta, la misura è erogata fino ad esaurimento del fondo a disposizione e si configura sottoforma 
di sostegno economico finalizzato a compensare i costi degli interventi concordati nel piano individuale di 
cura.  
 
Due le categorie a cui è destinato il contributo: persone con disabilità e anziani non autosufficienti. 
 
Per le persone con disabilità occorre avere alcuni requisiti : età compresa tra 0 e 64 anni al momento 
dell’istanza di valutazione integrata; riconoscimento di invalidità civile al 100% e riconoscimento di “handicap 
grave” ai sensi della legge 104/92, documentate da verbale della Commissione Medica ASL; valore ISEE del 
nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 25.000 e non essere ricoverati in struttura residenziale 
di lungodegenza. 
 
Per gli anziani non autosufficienti è necessario avere un’età uguale o superiore ai 65 anni al momento 
dell’istanza di valutazione integrata, un riconoscimento di invalidità civile al 100% documentata da verbale 
della Commissione Medica ASL; valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, non superiore a € 
25.000 e non essere ricoverati in struttura residenziale di lungodegenza. 
 
Per presentare le domande di valutazione integrata è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali di piazza 
Marconi  7/D previo appuntamento con le assistente Sociali Gandolfi  (telef. 039 6659464) e Comi (telef. 039 
6659469).  
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