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VERBALE ISTRUTTORIA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE 

DOMANDE PER LA MISURA B2 EX DGR 1253/2019 – FONDO NON 

AUTOSUFFICIENZA – MISURA B2 

 

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 9:30, nella sede di Azienda Sociale, Piazza Mazzini, 
43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione all’uopo nominata ed incaricata dello 
svolgimento delle operazioni in oggetto. 
 
La Commissione risulta così composta: 
 

 A.S. Sara Testa: Responsabile Area Servizi Sociale di Base ed Area inclusione Sociale – Servizio 
Minori e Famiglia - Presidente 

 A.S. Fernanda Costa – Responsabile Area Fragilità Sociale e Servizi Educativi Territoriali – 
Componente 

 Dott.ssa Nicoletta Mereu – Referente Ufficio di Piano – Componente  
 Valentina Alberti - Segreteria Amministrativa – Segretaria 

         
PREMESSO CHE 

 

 Regione Lombardia con la DGR 1253 del 12 febbraio 2019 ha approvato il “Programma 
operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità ed in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018” 
indicando i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento 

 
 L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Castano Primo in data 09/04/2019 ha approvato 

il Piano Operativo di attuazione della misura B2 a favore di persone con disabilita’ grave o 
comunque in condizione di non autosufficienza ex DGR 1253/2019 - Fondo per la non 
autosufficienza 2018 

 

 E’ stato pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale e degli undici Comuni dell’Ambito 
territoriale, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per accedere alla misura B2 – 

FNA 2018, nel periodo dal 06/05/2019 alle ore 12.00 del 06/06/2019; 
 

DATO ATTO CHE 
 

 Le modalità della procedura di valutazione e definizione della graduatoria per ciascuna misura 
prevista dalla normativa suddetta sono state stabilite sia nel Piano Operativo dell’Ambito 
territoriale del Castanese che nell’Avviso pubblico; 
 

        LA COMMISSIONE 

Procede come previsto dall’Avviso e dal Piano Operativo di attuazione della misura B2 a valutare le 

domande presentate e la loro congruità con quanto previsto dalla DGR 1253/2019.  
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Risultano pervenute entro la data di scadenza dell’Avviso n. 133 domande, suddivise nelle seguenti 

misure: 

- n. 107 domande per il buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate da care giver familiare 

- n. 6 domande per il buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate da assistente familiare impiegato/a con regolare contratto  

- n. 0 domande per il buono sociale mensile per i progetti di vita indipendente 
- n. 20 domande per il voucher sociale per la vita di relazione di minori con disabilità 

Dalla valutazione delle domande è risultato che: 
 

- n. 1 domanda per il buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate da care giver familiare non risulta ammissibile (assenza della documentazione ISEE, 
non perfezionabile in quanto non in possesso dell’interessato) 

- n. 2 beneficiari hanno presentato formale rinuncia alla misura in data 30/05/2019 
 

LA COMMISSIONE 

 A conclusione della verifica delle istanze pervenute relativa al possesso dei requisiti d’accesso, 
formula le graduatorie, suddivise nelle diverse misure e ulteriormente tra anziani, adulti e minori 
per i buoni sociali, come previsto dalla normativa regionale, di cui agli allegati a), b), c), d), e), 
f) che costituiscono parte integrante del presente verbale.  

 
 Da mandato agli uffici amministrativi di Azienda Sociale di pubblicare le graduatorie relative alle 

singole misure previste dalla DGR 1253/2019, prive di tutte le informazioni soggette a privacy, 
sul sito istituzionale dell’ente.  

 

La seduta termina alle ore 13.00. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto: 

 

Presidente F.to A.S. Sara Testa 

Componente F.to A.S. Fernanda Costa 

Componente F.to Dr.ssa Mereu Nicoletta  

Segretario F.to Valentina Alberti   


