Contributi per persone con gravissima disabilità 2014
Buono per persone con disabilità gravissime, erogato dalle Asl
Per le persone in condizione di gravissima disabilità, la delibera 740 del 27 settembre
2013 ha definito un Buono mensile di € 1000.
Con delibera 2655 del 14 novembre del 2014 Regione Lombardia ha approvato la prima
parte del "Programma operativo regionale – FNA 2014", relativamente alla Misura B1 per
le persone con disabilità gravissima.
Va sottolineato che per “disabilità gravissima” si intende la dipendenza del soggetto da un
assistente al fine di vedersi assicurare le funzioni vitali, primarie e di relazione.
Alla luce di tale definizione, i beneficiari del contributo sono i seguenti:
a) Persone, di qualsiasi età e con qualsiasi reddito, affette da malattie del motoneurone,
ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Atrofia Muscolare Spinale (SMA),
con livello di deficit grave e di deficit completo, calcolato secondo le indicazioni fornite da
Regione Lombardia.
b) Persone, di qualsiasi età e con qualsiasi reddito, in Stato vegetativo (SV), che
consegue a coma indotto da gravi cerebrolesioni acquisite, cioè ad eventi di natura
traumatica, vascolare, anossica o infettiva o, comunque, da noxaeacquisite, che non
includono le patologie congenite, involutive e degenerative, con GCS ( Glasgow Coma
Scale) fino a10.
c) Persone, con età inferiore ai 65 anni e con qualsiasi reddito, con altre patologie che
comportano comunque la dipendenza vitale e la necessità di assistenza continua
nell’arco delle 24 ore (es. Corea di Huntington, forme gravi di Distrofia e di Miopatia,
Sclerosi Multipla, Locked in, ecc.).
d) Persone, con età superiore ai 65 anni, affette da altre patologie, già prese in carico con
la misura B1 di cui alla DGR n.740/2013.
L'erogazione del buono è finalizzata a sostenere il lavoro di cura della famiglia
eventualmente coadiuvata da assistente familiare.
Il Buono è erogato previa valutazione multidimensionale effettuata dall’Asl e
predisposizione del Progetto individuale di Assistenza.
Come fare per ottenere il Buono
E’ necessario rivolgersi all’Asl di residenza, che provvederà alla necessaria valutazione al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione.
In una logica di continuità della Misura, le persone già beneficiarie del Buono della Misura
B1 ex DGR n. 740/2013 dovranno presentare istanza di prosecuzione secondo modalità
che le ASL individueranno al fine di semplificare il percorso amministrativo, anche con
riferimento alla valutazione della sussistenza dei requisiti.

