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ADDENDUM TECNICO 
alle LINEE GUIDA per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità 

grave o in condizione di non autosufficienza 
in attuazione alla Misura B2 - DGR XI/4138 del 21/12/2020 Regione Lombardia 

(Ambito di Vimercate e Ambito di Trezzo sull’Adda) 

L’Ufficio di Piano di Offertasociale a.s.c. 

Vista la DGR XI/4138 del 21/12/2020 di Regione Lombardia  

considerate le deliberazioni delle Linee Guida per la realizzazione di interventi a favore di persone 
con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza alla Misura B2, avvenute in sede di 
Assemblea di Ambito Territoriale di Trezzo sull’Adda in data 8 marzo 2021 e di Assemblea di 
Ambito Territoriale di Vimercate in data 9 marzo 2021 

Vista: 
la Deliberazione XI/4408 del 17.3.2021 di Regione Lombardia, modalità di utilizzo fondo progetti di 
vita indipendente (PRO.VI) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni fondo non autosufficienze 
2020 esercizio 2021 (integrazioni alla DGR N. XI/4138/2020); 

Preso Atto che la Deliberazione prevede, in una logica di omogeneità amministrativa e nel quadro 
delle indicazioni ministeriali di cui al DPCM del 21 novembre 2019, in relazione all’attivazione dei 
progetti a valere sul Fondo Pro.Vi. ministeriale annualità 2019 e 2020:  

✓ l’eleggibilità ai progetti delle persone con disabilità intellettiva oltre che fisico motoria, così 
allineando sul punto la gestione del FNA 2019 – che verrà garantita nel corso del 2021 - a 
quanto previsto dal FNA 2020 anche rispetto ai criteri compatibilità/incompatibilità con le misure 
FNA; 

✓ di superare in generale il requisito anagrafico 18/64 anni, specificando sul punto, in linea con il 
decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, 
la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità; 

✓ di fornire indicazioni operative per l’attuazione del PRO.VI 2019 alle ATS e agli Ambiti, come 
riportate nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso Atto che la Deliberazione in relazione al “buono integrativo variabile Progetto Vita 
Indipendente” di cui alla DGR XI/4138/2020:  
✓ di ridefinire, in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al 

Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra 
richiamato, la denominazione in “assegno per l’autonomia”, garantendo in ogni caso 
continuità alle caratteristiche progettuali di erogazione della misura a favore delle persone in 
carico sulle risorse di cui al FNA 2019;  

✓ di specificare che, per le nuove domande legate all’assegno per l’autonomia prevista fino ad un 
importo massimo mensile di € 800,00, a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza 
regolarmente impiegato, i requisiti di accesso previsti sono i seguenti:  

o di norma maggiorenni;  
o la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse 

alla senilità; 
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o senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;  
o con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con 

contratto a tempo pieno;  
o ISEE socio-sanitario sino a € 25.000,00; 

che si intendono a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021 gestite dagli Ambiti Territoriali 
di Trezzo sull’Adda e di Vimercate - le determinazioni sopra riportate relativamente alla 
ridenominazione dell’intervento in “assegno per l’autonomia” e ai relativi requisiti di accesso; 

Stabilisce che attraverso la pubblicazione del seguente “ADDENDUM TECNICO” l’Ufficio di Piano 
di Offertasociale a.s.c. recepisce le modifiche e le integrazioni in conformità a quanto sopra 
richiamato di cui alla DGR XI/4408 del 17.3.2021. 

Il presente documento diviene parte integrante e sostanziale delle Linee Guida - Avviso pubblico 
del 15 marzo 2021 Misura B2 - DGR XI/4138 del 21/12/2020. Pertanto, si ritengono revocate, 
sostituite e superate le precedenti indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate in data 
8.03.2021 nell’Assemblea dell’Ambito Territoriale di Trezzo sull’Adda e in data 09.03.2021 
nell’Assemblea dell’Ambito Territoriale di Vimercate relative al “buono integrativo variabile Progetto 
Vita Indipendente”. 

Pubblicazione del 12.05.2021.       
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