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Prot. N. 681
Torre de’ Busi, 02.02.2021

OGGETTO: COMPILAZIONE ISEE

La presente per invitare la S.V. a predisporre la certificazione ISEE 2021 presso un CAF (Sindacato), necessaria ad
accedere alle prestazioni sociali, in particolare al Fondo Non Autosufficienza.
Con D.G.R. n. XI/4138 del 21/12/2020, Regione Lombardia ha approvato il Programma operativo regionale di cui
al FNA – Esercizio 2021 relativo alle Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima Misura B1 e con
disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza.
Per tutte le persone con disabilità gravissima che alla data del provvedimento citato risultavano prese in carico
con il precedente FNA 2019 annualità 2020, devono presentare istanza entro il 28/02/2021, confermando la
volontà di aderire alla misura B1, allegando la seguente documentazione:
➢ autocertificazione con l’indicazione di chi assicura il compito di caregiver familiare e con espressa previsione
delle ore dedicate giornalmente alla funzione di caregiver;
➢ in presenza di personale di assistenza a qualunque titolo remunerato - contratto con versamento dei contributi
previdenziali per personale assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente
terzo (es. cooperativa) o da professionista che eroga la prestazione;
➢ ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):
•
per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario (anche sul nucleo ristretto secondo la normativa di
riferimento);
•
per i minorenni ISEE ordinario;
➢ nel caso di minori con disturbi dello spettro autistico - lettera g), la certificazione medica rilasciata dallo
Specialista, qualora la stessa sia stata rilasciata da più di 24 mesi.
Resta inteso che alle persone in carico al 31 dicembre 2020 i contributi vengono liquidati a titolo anticipatorio e
saranno eventualmente conguagliati ad avvenuta presentazione della domanda e a conclusione dell’iter
valutativo da parte della ASST.
Per le persone di nuovo accesso che presenteranno istanza entro il 30 settembre 2021 e la cui valutazione non
avverrà entro questa stessa data, le attività valutative dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021, il Buono
verrà riconosciuto dal 1° novembre 2021.
Le persone ammesse al beneficio, dopo l’inserimento negli elenchi mensili da parte di ATS, riceveranno
comunicazione dell’avvio della presa in carico dall’èquipe territoriale dell’ASST di riferimento.
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DESTINATARI:
Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:
•
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con L. 508/1988
oppure
•
definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la
rispettiva indennità;
•
residenti in Lombardia;
•
di qualsiasi età;
•
per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art. 2, comma 2, lettere dalla a) alla i),
riconfermate all’art. 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019, relativo al triennio 2019-2021;
•
ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti ed anziani ed ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per
beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello
corrente) ai fini dell’accesso alla misura B1.
DOMANDE
E’ possibile trovare la modulistica e le informazioni sul sito www.ats-bg.it o contattando l’area PRESST di Ponte
San Pietro Via Caironi, 7 Telefono 035/603319 – 252.

Per altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 035-785004 o inviare una mail
all’indirizzo segreteria@comune.torre-debusi.bg.it.

L’Assistente Sociale
Sara Zanin

Il Sindaco
Eleonora Ninkovic
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