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INTERROGAZIONE 

con risposta scritta        X 

con risposta orale in Commissione 

a risposta immediata in Aula  

Al Signor Presidente 
del Consiglio regionale 
Egr. dr. Alessandro Fermi 

OGGETTO: Azioni a sostengo per integrare i fondi necessari alla misura B2 in Lombardia 
Il sottoscritto consigliere 

VISTO CHE 

. La L.R. n. 23 del 6 dicembre 1999 “Politiche regionali per la famiglia” all’articolo 1, comma 2 
sancisce che: “La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un’organica ed 
integrata politica di sostegno al nucleo familiare [...] persegue la tutela della salute dell’individuo 
nell’ambito familiare, attua, anche attraverso l’azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, 
economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia”.  

. La medesima L.R., all’art. 4, comma 12 sancisce come: “La Regione sostiene e valorizza l’assistenza 
a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento 
specifico alternativo alla istituzionalizzazione”.  

RICHIAMATI 

. L’accesso agli atti nostro riferimento Pec 127 - Dettaglio misure B2 nei comuni afferenti all’area 
omogenea cremasca del 22/2/2022; 

. La IQT  1325, ad oggetto “Fondi destinati alla Misura B2 in Lombardia” del 31/3/2022. 

PREMESSO CHE 

Il fondo per la non autosufficienza, tra cui la misura B2 oltre la misura B1, si rivolge e si concretizza 
mediante interventi di sostegno e supporto alle persone con disabilità gravi o che comunque siano in 
condizioni di non autosufficienza, ovvero è un supporto fondamentale alle famiglie che al contempo 
garantisce una congrua permanenza nel proprio contesto di vita.  

PREMESSO INOLTRE CHE 

ITR 21537
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Con la Dgr n. 5791 del 21/12/2021 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il “Programma 
operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- 
Annualità 2021 esercizio 2022”, cui sono stati destinati poco meno di 130 milioni di euro partendo 
dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza (per circa 106,4 milioni di euro) cui 
Regione Lombardia ha aggiunto altri 23 milioni di euro. 
Queste risorse sono destinate a sostenere persone con disabilità gravissima (Misura B1) e persone 
con disabilità gravi o anziani non autosufficienti (Misura B2) oltre ai progetti di vita indipendente 
(Pro.vi.).  

RILEVATO CHE 

L’esercizio 2022 del fondo regionale per la non autosufficienza ha potuto contare su un leggero 
incremento delle risorse statali. Sono inoltre state immesse alcune significative e positive novità, a 
partire dall’aumento (da 600 a 650 euro mensili) dell’importo del buono mensile per le persone con 
disabilità grave e gravissima. Inoltre, l’accesso al voucher sociosanitario è stato “sganciato” dalla 
fascia di reddito per tutte le persone con disabilità, mentre la soglia Isee per beneficiare dell’assegno 
di autonomia e i progetti di vita indipendente sono stati alzati a 30mila euro ( fonte LEDHA). 

RILEVATO INOLTRE CHE 

Facendo riferimento a quanto apparso per mezzo stampa, nonché alle numerose testimonianze delle 
famiglie stesse, i fondi destinati alla suddetta misura non risultano essere ancora sufficienti, 
nonostante l’incremento di risorse che Regione Lombardia ha stanziato. 

Infatti, in tutta l’area del cremasco le famiglie le cui domande per il fondo di non autosufficienza 
(Misura B2) sono state ammesse, ma non finanziate per mancanza di fondi regionali, rimangono 
ancora molte.  

CONSTATATO CHE 

Facendo riferimento alla risposta fornita dall’Ats Valpadana alla sopracitata Pec 127, è possibile 
evincere come la discrepanza tra le domane ammesse, ma non finanziata per mancanza di fondi, sia 
una prassi reiterata negli anni. Per l’esattezza; 

. Anno 2019: 
Totale domande ammesse 243; 
Domande ammesse, ma non finanziate 69 
. Anno 2020: 
Totale domande ammesse 233; 
Domande ammesse, ma non finanziate 32 

. Anno 2021: 
Totale domande ammesse 320;  
Domande ammesse, ma non finanziate 67 

CONSTATATO  INOLTRE CHE 

Facendo riferimento al documento strutturato dall’Ambito distrettuale cremasco, comune di Crema e 
Comunità Sociale Cremasca ad oggetto: “Graduatoria anno 2022 - assegnazione del fondo per la 
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non autosufficienza 2021 a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti”, è possibile 
ottenere un’ulteriore fotografia della situazione: 

Dati alla mano, nel cremasco è stato finanziato solo il 54,71% delle richieste, mentre il 45,28% è in 
lista di attesa. Più precisamente, sul totale di 99 domande inoltrate da anziani, 64 risultano ammesse 
e 35 in lista di attesa, ovvero il 35,35%. 
Sul totale di 124 domande inoltrate da adulti, 64 sono quelle ammesse e 60 quelle non finanziate: il 
48,38%. 
Per quanto riguarda i minori, su 159 domande inoltrate, 81 sono quelle ammesse e 78 quelle non 
ancora finanziate, ovvero il 49,05% del totale.  

Una persona su due, affetta da disabilità gravi, non potrà quindi godere dei fondi necessari e utili al 
proseguimento delle attività fondamentali, all’interno della propria quotidianità. 

L’attuale situazione emergenziale, considerati i rincari del carburante nonché quelli energetici e di 
primo consumo, incide ulteriormente sulle famiglie con a carico persone con disabilità gravi o anziani 
non autosufficienti. 

RITENUTO INFINE CHE 

Facendo riferimento alla IQT n. 1325 del 31/3/2022, ad oggetto: “Fondi destinati alla Misura B2 in 
Lombardia”, l’assessore regionale alla famiglia e Pari Opportunità aveva dichiarato quanto segue: 
“Abbiamo chiesto di stabilire un tavolo di confronto con i comuni, quindi con ANCI, e con Regione 
per ragionare insieme su una strategia da mettere a punto per ottimizzare la destinazione delle 
risorse. Se a livello centrale ci destinassero un numero maggiore di risorse, come negli ultimi anni 
viene fatto, potremmo andare incontro a queste esigenze in modo migliore”. 

P.Q.M. 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA E 
L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE: 

1. Se Regione Lombardia abbia istituito il tavolo di lavoro inerente alla misura B2, al fine di
ottimizzare la destinazione delle risorse. In caso di risposta affermativa delineare quali risultati
siano stati raggiunti;

2. In riferimento al punto 1), in caso di risposta negativa, indicare se Regione Lombardia abbia una
time line utile a convocare ed istituire suddetto tavolo di lavoro;

3. In riferimento ai precedenti punti, al netto del tavolo di regia, quali azioni Regione intenda mettere
in campo per coprire le domande ammesse, ma non finanziate per mancanza di fondi regionali per
l’esercizio 2022.

Milano, 27 giugno 2022
Marco Degli Angeli 

Documento pervenuto il 27 giugno 2022
ore: 15.43


