
Gruppo Misto – Azione 

azione@consiglio.regione.lombardia.it 

Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

OGGETTO: DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 “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 

2020 ESERCIZIO 2021” 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

- lo scorso dicembre è stata emanata la delibera DGR XI/4138 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 le non autosufficienze triennio 2019-2021 - Annualità 2020 Esercizio
2021”;
- nella succitata delibera si esplicita che “per rispondere alla complessità delle domande di benessere
nell’area dei bisogni delle non autosufficienze e delle fragilità è priorità strategica porre attenzione
alla globalità dei bisogni della persona, assumere un approccio unitario in risposta alle diverse
necessità assistenziali e garantire l’opportuna flessibilità delle risposte e di integrazione delle risorse
ancorché derivanti da fonti diverse di finanziamento, in un’ottica di budget di cura”;

CONSIDERATO CHE 

- alcune associazioni hanno segnalato numerose difficoltà per la corretta applicazione della delibera,

in particolar modo per le molte famiglie con figli maggiorenni affetti dal disturbo dello spettro

autistico, a cui è stato richiesto all’atto della domanda per la continuità della misura B1, il “certificato

medico specialistico” quando nella delibera in oggetto è specificato che tale certificato deve essere

presentato solo per i minori;

- al compimento del diciottesimo anno, cessa la presa in carico per i pazienti con spettro autistico
da parte della Neuropsichiatria Infantile, e attualmente non esiste specialista di riferimento per
l’autistico maggiorenne;

- molti soggetti maggiorenni, hanno un certificato redatto da NPI antecedente, dove i 24 mesi
scadono magari a metà anno del 2021, senza la possibilità di poterlo rinnovare per le motivazioni
sopra espresse;

- sarebbe ragionevole esentare i soggetti autistici gravissimi (livello 3 - DSM-5) dalla presentazione
del certificato in sede di domanda rinnovo così come recita la DGR in oggetto;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- al punto 2.1.3. “Disabilità gravissima- Misura B1” si fa riferimento al percorso di stabilizzazione dei
voucher misura B 1 con particolare riferimento ai minori in condizioni di disabilità gravissima di cui
alla lettera g del decreto interministeriale FNA 2016;

- per ciò che concerne i voucher finanziati con il fondo sanitario, all’interno della delibera sono
esclusi dalla corresponsione i disabili gravissimi che non fruiscono del buono perché il reddito
ordinario è superiore ai 65.000 € per i minori e 50.000 € per adulti;

- tale mancato riconoscimento grava sui pazienti e sulle loro famiglie;

- è doveroso che i voucher sanitari siano reintegrati e che tutte le persone con disabilità possano
ricevere un sostegno pubblico, accedendo ad un percorso di valutazione multidimensionale,
progettazione individuale e formulazione del budget di progetto che dovrebbe essere posto a
garanzia dell’appropriatezza degli interventi;

- molte associazioni in questi giorni hanno inviato una lettera all’Assessore alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia chiedendo che l’implementazione della
misura contenuta nella delibera in oggetto, si inserisca con maggiore forza per valorizzare il sistema
di welfare sociale regionale, che grazie alla logica del Fondo Unico, della progettazione
personalizzata e del Budget di progetto sia sempre più in grado di mettersi al servizio dei percorsi di
inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;

- le associazioni chiedono che venga perseguito l’obiettivo dichiarato di considerare le misure
previste dal FNA come Livelli essenziali prevedendo:

o la garanzia delle risorse necessarie per limitare le liste d’attesa e alzare le soglie ISEE di
accesso alla misura ed in particolare quelle previste per i progetti di vita indipendente;

o che il buono che attualmente è pari € 600 venga portato a quota € 900 come annunciato ai
primi mesi del 2020;

o che sia rimosso ogni limite di accesso alla misura basato sull’età;
o un impegno a garantire un accesso universalistico ai voucher, finanziati con il fondo sanitario.

Una scelta opportuna e sostenibile, anche perché permetterebbe a tutte le persone con
disabilità gravissima di ricevere comunque un sostegno pubblico, accedendo al percorso di
valutazione multidimensionale, progettazione individuale e formulazione del budget di
progetto che dovrebbe essere posto a garanzia dell’appropriatezza degli interventi;

o che sia promosso l’accesso e l’utilizzo dei voucher da parte di tutte le persone che possono
trarne beneficio, attraverso azioni informative dirette alle persone con disabilità, favorendo
l’incremento degli enti accreditati, la differenziazione delle prestazioni acquistabili e una
offerta adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale;

o l’attivazione di un percorso di raccolta dati e di ricerca che consenta di cogliere il valore e il
limite del FNA in Lombardia e, soprattutto, il suo impatto nella qualità della vita delle
persone con disabilità coinvolte;

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

se è intenzione di Regione Lombardia: 



Gruppo Misto – Azione 

azione@consiglio.regione.lombardia.it 

Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli 

1. reintegrare i voucher sanitari per tutte le persone con disabilità affinché possano ricevere
un sostegno pubblico, accedendo ad un percorso di valutazione multidimensionale,
progettazione individuale e formulazione del budget di progetto che dovrebbe essere posto
a garanzia dell’appropriatezza degli interventi;

2. implementare le risorse per limitare le liste d’attesa e alzare le soglie ISEE di accesso alla
misura ed in particolare quelle previste per i progetti di vita indipendente;

3. rimuovere ogni limite di accesso alla misura basato sull’età;
4. garantire un accesso universalistico ai voucher, finanziati con il fondo sanitario;
5. promuovere l’accesso e l’utilizzo dei voucher da parte di tutte le persone che possono trarne

beneficio, attraverso azioni informative dirette alle persone con disabilità, favorendo
l’incremento degli enti accreditati, la differenziazione delle prestazioni acquistabili e una
offerta adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale;

6. attivare un percorso di raccolta dati e di ricerca che consenta di cogliere il valore e il limite
del FNA in Lombardia e, soprattutto, il suo impatto nella qualità della vita delle persone con
disabilità coinvolte;

7. attuare informative chiare e dettagliate per le ATS e ASST in modo tale che ci sia uniformità
nell’applicazione della delibera.

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto- Azione)

Milano, 02/02/2021 Documento pervenuto il 2 febbraio 2021
ore: 15.02
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Ai signori

Consigliere dr. Niccolò Carretta - Gruppo 
Misto Azione
Consiglio Regionale della Lombardia

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Presidente dr. Alessandro Fermi
Consiglio Regionale della Lombardia

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Dr.ssa Silvana Magnabosco
Dirigente Segreteria Assemblea Consigliare

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : DGR XI/4138 del 21/12/2020 “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 e annualità 2020 – esercizio 2021" 

Il  Programma Operativo Regionale sul Fondo per la non Autosufficienza (DGR n.  XI/4138/2020) si 
armonizza con quanto previsto dal Piano regionale per la non autosufficienza (DGR n. XI/2720/2019 e 
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smi) tenendo conto di  quanto contenuto nel Piano Nazionale approvato il 21/11/2019; con riferimento 
alla ITR in oggetto si precisa quanto segue.
 
L’accesso  alla  Misura  B1  è  subordinato  alla  presenza  dei  requisiti  indicati  nella  stessa  normativa 
nazionale  e  l’attivazione  degli  strumenti  (buono  mensile  e  voucher  mensile)  è  condizionata  dalla 
valutazione multidimensionale effettuata dall’équipe territoriale della ASST. La suddetta valutazione è 
orientata ad individuare la risposta appropriata ai bisogni della persona con disabilità gravissima e della 
sua famiglia, tenuto conto delle regole di sistema e della disponibilità di risorse.
 
Nelle diverse annualità del FNA non è stata mai creata alcuna lista di attesa tra i gravissimi seppur in 
un contesto di costante crescita degli accessi (mediamente del 30% ultimo triennio).
 
Le graduatorie esistono relativamente alla Misura B2 (disabilità grave); Regione Lombardia con DGR 
4033/2020  ha  stanziato  ulteriori  risorse  regionali  pari  ad  euro  2.330.000,00  da  finalizzare  allo 
scorrimento delle graduatorie attive presso gli Ambiti Territoriali con riferimento alla Misura B2 relativa al 
FNA annualità 2019 esercizio 2020. 
Sempre nel contesto applicativo collegato alla misura B2, lo stesso  è regolato secondo soglie ISEE; 
nello specifico, con la DGR 2720/2019, con riferimento anche a sollecitazioni provenienti dai territori 
finalizzate ad uniformare le modalità operative, è stato adottato il criterio di individuare una soglia ISEE 
uniforme su tutto il territorio regionale; in relazione alle complessità legate alle differenti realtà territoriali 
e in ragione di una titolarità da parte dei Comuni rispetto alla definizione delle soglie ISEE ci si è limitati 
– in accordo con i Comuni stessi – ad indicare ilo tetto massimo di ISEE per l’accesso, lasciando libertà 
agli Ambiti distrettuali/Comuni di decidere il valore ISEE da utilizzare.
 
Si  evidenzia  che  per  accesso  alle  misure  B1  e  B2  non  è  previsto  alcun  limite  anagrafico,  fermo 
restando i requisiti funzionali della persona, il vincolo anagrafico 18/64 anni era previsto per la vita 
indipendente ma è stato tolto con DGR n.  XI / 4408 del 17 Marzo 2021 
 
La stabilizzazione delle Misure ha facilitato la continuità degli  interventi  e in sintonia con gli  spunti 
derivanti da un costante confronto con il territorio, con DGR n. XI/4138/2020 si è garantita anche la 
continuità di presa in carico a favore delle persone con disabilità anche rispetto ai Voucher in corso al 
31/12/2020 e fino alla conclusione del progetto definito e, comunque, sino a nuova rivalutazione da 
parte della ASST. In relazione alla volontà di garantire ilmassimo di continuità possibile, per l’anno 2021 
è stato previsto per gli enti erogatori già presenti nell’elenco delle ATS nel 2020 la possibilità di una 
semplice conferma della propria volontà di rimanere iscritti e sottoscrivere con ATS entro il 15 febbraio 
2020 un nuovo contratto. Entro il mese di marzo 2021 le ATS procederanno, secondo le indicazioni 
fornite,  a  pubblicare  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  individuazione  di  eventuali  e 
ulteriori enti disponibili alla erogazione dei voucher sociosanitari. 
Inoltre in via sperimentale al fine di potenziare l’accesso alle prestazioni a voucher relativamente alle 
persone  con  gravissima  disabilità  si  è  ritenuto  importante,  anche  a  seguito  degli  incontri  con  le 
associazioni familiari di  persone con disabilità,  di  utilizzare gli  elenchi degli  enti  gestori  erogatori di 
servizi indipendentemente dalla ATS di residenza della persona beneficiaria; lasciando quindi libera la 
persona con disabilità e/o la sua famiglia di scegliere, in ordine all’attivazione del voucher effettuata 
dalla ASST della residenza (la ASST che ha attivato il buono B1), un ente gestore inserito nell’elenco di 
ATS diversa da quella di residenza della persona.
 
Oltre ad un monitoraggio mensile della Misura B1 attraverso il debito informativo in capo alle ATS le 
stesse  anche  in  una  logica  di  governance  monitorano  la  buona  realizzazione  dei  processi  di 
coordinamento  e  integrazione  dei  percorsi  assistenziali  a  favore  delle  persone  in  condizione  di 
disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il  raccordo con ASST e Ambiti 
territoriali/Comuni.
 
Abbiamo  già  iniziato  un  percorso  di  monitoraggio  e  raccordo  tra  gli  enti,  in  modo  da  uniformare 
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maggiormente  l’applicazione dei provvedimenti a livello regionale. Inoltre tramite le FAQ si procederà a 
facilitare la condivisione, degli interrogativi e delle risposte da dare. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

L'ASSESSORE  REGIONALE 

  ALESSANDRA LOCATELLI
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DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
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Oggetto : Riscontro ITR 2983 - DGR n. XI/4138 del 21/12/2020 “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  e  annualità  2020  –
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esercizio 2021” 

Gentilissimi,

si  inoltra  la  nota  prot. J2.2021.0005888  del  29/03/2021,  qui  allegata,  già  trasmessa  a  firma 

dell'Assessore  Locatelli,  quale  riscontro  alla  ITR  2983  avente  per  oggetto:  DGR  n.  XI/4138  del 

21/12/2020  “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 e annualità 2020 – esercizio 2021”

Cordiali saluti.

IL DIRETORE GENERALE
                                                                                

CLAUDIA MONETA

Allegati:
File riscontro ITR 2983_assessore.pdf
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