Lodi 15 Maggio 2020
Ai Sindaci
Alle Responsabili dei servizi
sociali
Ai Referenti socio-amministrativi
Agli Assistenti sociali

OGGETTO: informativa Piano attuativo Fondo per la Non Autosufficienza 2020.
Con la presente vi informiamo che in data odierna è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano l’Avviso per
l’assegnazione del FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.
Con DGR 2862/2020 e successiva DGR 3055/2020, Regione Lombardia ha approvato il riparto del Fondo
per l’anno 2020. All’Ambito di Lodi viene assegnato l’importo di 612.053,09 €.
Pur considerando le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, la Regione chiede agli Ambiti di procedere con
la pubblicazione dell’Avviso per la raccolta delle domande, anche se incomplete.
Si conferma, su indicazione regionale, il Piano Operativo (riparto per aree) dello scorso anno così come
l’erogazione di buoni e voucher anche se con qualche novità rispetto al passato; in particolare per i voucher
relativi ai centri estivi è necessario attendere le indicazioni Ministeriali circa l’avvio delle attività. Se non sarà
possibile la loro realizzazione l’importo destinato verrà spostato sulle altre azioni.

Avviso Pubblico e presentazione delle domande
L’Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano a partire dal 15 Maggio. Sono previste due scadenze
una al 30 Giugno e una al 31 Agosto 2020.
Per facilitare gli utenti nella presentazione delle domande, Regione Lombardia ha previsto che il modulo per
la richiesta di contributo possa essere consegnato in più modalità senza allegare l’Isee, che verrà trasmesso
in seguito:
-

Online attraverso il Sistema Informativo Zonale – la cui compilazione sarà disponibile a partire dal 22
Maggio sul sito dell’Ufficio di Piano nella sezione “ATTIVITÀ” - l’utente compila la domanda
autenticandosi con Spid o Crs/Cns

-

posta elettronica - inviando il modulo firmato a misurab2@gmail.com

in casi del tutto eccezionali e solo se impossibilitati all'invio on line, è possibile rivolgersi ai comuni di
residenza per verificare se sono possibili altre modalità di consegna.
In quest’ultimo caso si chiede al Comune di fare scansione della domanda e inviare alla mail
misurab2@gmail.com per la protocollazione.

Integrazione delle domande ed erogazione del contributo
Le integrazioni delle domande – Isee, autocertificazione convivenza per buono care giver, contratto di
Assistente Familiare ecc – dovranno essere trasmesse dagli utenti a misurab2@gmail.com entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda, attraverso un unico invio, una volta in possesso di tuti i documenti e
specificando nell’oggetto il nominativo del richiedente della Misura.

L’Ufficio di Piano provvederà a smistare le domande tra le Assistenti sociali dei Comuni di residenza degli
utenti. Si ricorda che tutte le domande una volta complete di tutti allegati dovranno essere caricate in SIZ.
Secondo quanto previsto da Regione Lombardia, i benefici economici delle agevolazioni concesse potranno
essere erogati solo SUCCESSIVAMENTE al completamento della domanda e alla conseguente
pubblicazione delle graduatorie relative alla misura richiesta.

Novità per il 2020
Il Buono Sociale, sia per Care Giver sia per Assistente Personale, viene unificato in un'unica misura.
Può richiedere il Buono sia una persona assistita da un care giver familiare sia una persona che vive sola al
domicilio con un Assistente Familiare assunta con regolare contratto di lavoro.
Il Buono ha un valore massimo di 400,00 € (a seconda del punteggio definito in sede di valutazione da parte
dell’Assistente Sociale) e può essere integrato con ulteriori 400,00 € se sussistono le seguenti condizioni:
1) nel caso in cui la persona sia assistita dal care giver e abbia un supporto integrativo di un Assistente
Familiare (assunto in regola):
-

si aggiunge al buono, l’importo di 100,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 10 ore
si aggiunge al buono, l’importo di 200,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 20 ore
si aggiunge al buono, l’importo di 300,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 30 ore
si aggiunge al buono, l’importo di 400,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 40 ore

2) nel caso in cui la persona sia assistita da un Assistente Familiare (con contratto di 25 ore):
-

si aggiunge al buono, l’importo di 200,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 30 ore
si aggiunge al buono, l’importo di 400,00 € se l’Assistente Familiare ha un contratto di 40 ore

Isee Sociosanitario di 25.000,00 €, nel caso di minori Isee Ordinario fino ad un max di 40.000,00 € (nel 2019
era previsto unico Isee di 20.000,00 €)
Purtroppo i tempi di attesa per l’erogazione del contributo saranno più lunghi; la Regione prevede che la
domanda dovrà essere perfezionata solo dopo il recepimento dell’Isee e a seguito di visita domiciliare non
appena sarà possibile. Il contributo però avrà valore retroattivo a partire dalla data di presentazione della
domanda.
Per necessità di rendicontazione (nella domanda di contributo) è stata aggiunta una voce relativa alla
diagnosi (sul SIZ sarà poi definito “tipologia di utente”)
Sono previste due scadenze – 30/06/2020 e 31/08/2020
In caso di non esaurimento dei fondi il bando verrà riaperto.

Tutta
la
documentazione
è
scaricabile
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita.php

dal

sito

dell’Ufficio

di
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al

link:

Vi comunichiamo infine che per qualsiasi informazione in merito è possibile inviare una mail a:
cead@ufficiodipiano.lodi.it
Le referenti per la Misura B2 sono: A.S. Claudia Maiocchi e A.S.Vania Padovan
Cordiali saluti.
Per Ufficio di Piano
Ambito di Lodi
Ilaria Gandini

