
        
 

 

                   Comune di Concorezzo 

 

 

Misura a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti 

Misura B2 – DGR X/740 del 27.9.2013 
 

DOMANDA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
 

        

Con D.G.R. n. 740 del 27.09.13 “Misura a favore delle persone con disabilità grave e per anziani non 

autosufficienti” (Misura B2), Regione Lombardia sostiene interventi di carattere sociale di supporto alla 

persona e alla sua famiglia al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio e nel contesto di vita. 

Gli interventi previsti con la presente misura sono concordati in seguito a valutazione integrata effettuata 

da parte del Servizio sociale del Comune di residenza in collaborazione con l’Asl territoriale. 

Se riconosciuta, la misura è erogata fino ad esaurimento del fondo a disposizione e deve configurarsi come 

sostegno economico finalizzato a compensare i costi degli interventi concordati nel piano individuale di 

cura.  

 

Possono presentare domanda di valutazione integrata: 

 

Persone con disabilità 

• di età compresa tra 0 e 64 anni al momento dell’istanza di valutazione integrata; 

• con riconoscimento di invalidità civile al 100% e riconoscimento di “handicap grave” ai sensi della 

legge 104/92, documentate da verbale della Commissione Medica ASL; 

• con valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, calcolato secondo le vigenti normative 

D.Lgs. n. 109/98 e successive integrazioni, non superiore a € 25.000; 

• non ricoverate in struttura residenziale di lungodegenza. 

 

Anziani non autosufficienti 

• di età uguale o superiore ai 65 anni al momento dell’istanza di valutazione integrata; 

• con riconoscimento di invalidità civile al 100% documentata da verbale della Commissione Medica 

ASL; 

• con valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, calcolato secondo le vigenti normative 

D.Lgs. n. 109/98 e successive integrazioni, non superiore a € 25.000; 

• non ricoverate in struttura residenziale di lungodegenza. 

 

 

 

Dove rivolgersi?  

Al servizio sociale del proprio Comune di residenza richiedendo la valutazione integrata “Misura a favore 

delle persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti” (Misura B2). 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali di Via S. Marta 18 al numero 039 62800300 

 


