
 

 
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 1  

Comuni di: 
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro 

 

 

CONTRIBUTI LEGGE N.162/98 – ANNO 2009 

VOLANTINO INFORMATIVO 

DESTINATARI 

Le persone disabili gravi (art.3 c.3. legge 104/92) fino all’età di 74 anni. E’ ammissibile un 
solo progetto a persona nel corso dell’anno. 
 

 

PROGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO: 

1.ASSISTENZA INDIRETTA 

Per assistenza indiretta si intende  l’aiuto nello svolgimento degli atti indispensabili della 
vita quotidiana per garantire l’adeguata permanenza al domicilio del soggetto interessato 
all’intervento.  

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono la regolare assunzione diretta 
dell’assistente privato di cura, o la prestazione resa da parte di soggetti titolati 
all’erogazione di prestazioni socio-assistenziali (cooperative, imprese specializzate, etc..) 

 

2 RICOVERI DI SOLLIEVO, ESPERIENZE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITÀ , SPERIMENTAZIONE DELLA VITA AUTONOMA 

Si intende “di sollievo” il ricovero motivato dalla necessità di recupero psico-fisico da parte 
dei familiari e dei care-givers dell’assistito al domicilio.  

Sono ammissibili al finanziamento progetti finalizzati alla realizzazione di ricoveri di 
sollievo della durata di minimo 15 giorni massimo 90 gg nell'arco dell'anno da effettuarsi in 
strutture residenziali (esclusi gli alberghi) anche in località climatiche. 
 

Per “Accompagnamento alla residenzialità” si intendono quelle esperienze utili a verificare 
successivi progetti di inserimento permanente in strutture residenziali.Possono essere 
accolti progetti di “avvicinamento alla residenzialità” della durata di max 30 giorni, anche 
non continuativi, finalizzati al collocamento residenziale stabile. 



 Per “Sperimentazione della vita autonoma” si intende l’insieme di esperienze effettuate in 
contesti protetti, sulla base di progetti finalizzati alla valutazione di percorsi di sviluppo 
dell’autonomia e di emancipazione dalla vita familiare.  
Sono ammissibili progetti di sperimentazione della vita autonoma di  durata complessiva 
non inferiore a sei mesi, nell’arco dei quali gli interventi possono svilupparsi anche in 
maniera non continuativa. 
 
Non sono finanziabili le spese per la frequenza a Centri Diurni. 
 
3.SOGGIORNI DI VACANZA 

Si definiscono “soggiorni di vacanza” quei soggiorni residenziali in località climatiche di 
min 7 gg continuativi e max 21gg nell’arco dell’anno organizzati da soggetti titolati 
all’assistenza di disabili.. 

 

ENTITA' FINANZIABILE  

1. ASSISTENZA INDIRETTA:  

La quota massima finanziabile per progetti di assistenza indiretta è pari al 70% del 
costo totale del progetto e comunque non oltre  € 10.000,00. La quota rimanente resta 
a carico dell’utente, fatti salvi i casi di eventuale ricorso di quest’ultimo ad altri e diversi 
contributi. 

RICOVERI DI SOLLIEVO, ESPERIENZE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITÀ , SPERIMENTAZIONE DELLA VITA AUTONOMA:   

La quota massima finanziabile è pari al 50% del costo totale del singolo intervento e 
non oltre € 4.000,00 per singolo intervento. La quota rimanente resta a carico 
dell’utente, fatti salvi i casi di eventuale ricorso di quest’ultimo ad altri e diversi 
contributi. 

SOGGIORNI DI VACANZA:  

Il contributo massimo erogabile è pari il 50% del costo totale del progetto e comunque  
non oltre €  1.000 per singolo intervento. La quota rimanente resta a carico dell’utente, 
fatti salvi i casi di eventuale ricorso di quest’ultimo ad altri e diversi contributi. 

 

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di intervento deve essere presentato tassativamente entro il termini indicato (12 
dicembre), completo della documentazione richiesta. Il progetto deve essere redatto a 
mano, secondo i contenuti indicati nel FACSIMILE allegato (Schede progetto), oppure in 
formato digitale, acquisendo lo schema-tipo dal sito WEB del Comune di residenza. 

• Scheda Progetto 1: Assistenza indiretta; 



• Scheda Progetto 2: Ricoveri di sollievo/accompagnamento alla 
residenzialità/sperimentazione vita autonoma; 

• Scheda Progetto 3: Soggiorno vacanza. 

L’utente o il suo familiare, per la predisposizione del progetto di intervento, può avvalersi - 
qualora lo ritenesse utile – di una o più delle seguenti categorie di soggetti: 

• Operatori esperti nel settore della disabilità e dell’assistenza (ad esempio: medici 
specialisti, educatori professionali, altri operatori della sanità o dell’assistenza); 

• Agenzie ed imprese specializzate (cooperative di servizi, società varie di 
consulenza sociale); 

• Servizi sociali comunali. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il cittadino assegnatario di contributo, ricevuta la comunicazione dell’ammissione del 
progetto al finanziamento, percepirà le somme di propria competenza solo previa 
presentazione di idonea documentazione a rendiconto. Ogni spesa anticipata per il 
disabile e connessa agli interventi ammessi al finanziamento deve essere validamente 
documentata attraverso l’esibizione di documenti fiscalmente validi (fatture, note spese, 
ricevute, buste paga, certificati di versamento dei contributi previdenziali, ecc). I documenti 
comprovanti la spesa devono essere presentati presso il Servizio Sociale del Comune di 
residenza dell’utente entro l’ultimo giorno di ogni quadrimestre.  

I contributi saranno liquidati ogni 4 mesi (per i rimborsi relativi alle spese documentate per 
il quadrimestre precedente) a cura dell’Ufficio di Piano del distretto con le seguenti 
scadenze: 

 1°termine 2°termine 3°termine 
FATTURE/RICEVUTE PER SOGGIORNI E 
VACANZE 

15 maggio 09 15 settembre 09 15 gennaio 10 

FATTURE/RICEVUTE PER RICOVERI DI 
SOLLIEVO 

15 maggio 09 15 settembre 09 15 gennaio 10 

RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA 15 maggio 09 15 settembre 09 15 gennaio 10 

Le fatture e le note di spesa relative ai Soggiorni e ai Ricoveri devono essere intestate al 
beneficiario dell’intervento. Il contratto di lavoro per gli interventi di assistenza indiretta può 
essere intestato anche alla persona indicata nella domanda di contributo. 

I contributi sono direttamente accreditati sul conto corrente specificato nella domanda di 
partecipazione. 

 

 



 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

I contributi saranno assegnati da una Commissione appositamente nominata, sulla base di 
criteri approvati dal Comitato Intercomunale per le Politiche Sociali. 

La Commissione opera sulla base di specifici criteri tecnici. 

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine 
delle rispettive graduatorie.  

A parità di punteggio sarà valutata la situazione lavorativa ed economica dell’utente e del 
nucleo familiare di convivenza. 

 
 

 
 

 
Ufficio di Piano distrettuale, presso Comune di Garbagnate Milanese  (Milano) 

 Piazza De Gasperi 1 20024 Garbagnate Milanese 

tel. 02/9957741   fax  02/99022937   mail: pdz@comune.garbagnate-milanese.mi.it 


