
 

 

 

 

 

 

 

 

  Lodi  
 

Ai Sindaci 
Alle Responsabili dei servizi sociali 
Ai Referenti socio-amministrativi 
Agli Assistenti sociali 

 

 

OGGETTO: informativa Piano attuativo Fondo per la Non Autosufficienza 2023. 

 

Con la presente vi informiamo che è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano l’Avviso per 
l’assegnazione dei contributi a valere sul FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.  

Si richiede di NON inviare agli utenti questo documento che rimane un documento tecnico ad uso degli 
operatori referenti a livello comunale per la Misura B2. 

Con DGR n. 7751 del 28 Dicembre 2022 Regione Lombardia ha approvato il riparto del Fondo per l’anno 
2023. All’Ambito di Lodi viene assegnato l’importo di 891.982,00 € 

I BUONI SARANNO EROGATI PER 12 MENSILITÀ, MENTRE I VOUCHER MANTERRANNO PROGETTI DI 6 
MENSILITÀ (ad esclusione del Voucher Cred, relativo sempre a 4 settimane). 

Sono stati svolti due incontri di formazione con le referenti della Misura in data 10/02/2023 e 13/02/2023 
a cui le A.S hanno partecipato. Il giorno 09 Marzo 2023 dalle 11:00 alle 12:00 si terrà un incontro 
formativo in merito all’inserimento della domanda in Urbi (Sistema Informativo Zonale). 

 

Avviso Pubblico e presentazione delle domande 

L’Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano dal 1 MARZO AL 16 APRILE 2023. 

I tempi sono dettati da Regione: in tutta la Lombardia i bandi devono essere aperti tra Marzo e Maggio 
(con apertura di almeno 45 giorni) e la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire entro il 30 Giugno. 
  
Per facilitare gli utenti nella presentazione delle domande, Regione Lombardia ha previsto che il modulo 
per la richiesta di contributo possa essere consegnato con un'unica modalità, la posta elettronica, 
all’indirizzo misurab2@gmail.com Le domande, anche se registrate dai Comuni, mai pervenute a 
questo indirizzo NON saranno prese in considerazione.  

Le integrazioni delle domande non saranno consentite, il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e 
firmato, insieme a tutti i documenti dovrà arrivare in un unico invio specificando nell’oggetto il 
nominativo del richiedente della Misura.  

Nel caso in cui i moduli vengano inviati dai Servizi Sociali Comunali dovranno obbligatoriamente avere 
indicato il protocollo del Comune o allegata una ricevuta riportante la data di consegna dei documenti in 
Comune, pena l’esclusione dal beneficio. Eventuali domande PROTOCOLLATE DAI COMUNI DOPO il 16 
aprile NON potranno essere accettate. Questo al fine di evitare rivendicazioni per le domande 
protocollate a bando chiuso da parte di richiedenti e/o loro familiari, come successo negli scorsi anni. 

L’Ufficio di Piano provvederà a smistare le domande tra le Assistenti sociali dei Comuni di residenza degli 
utenti. Si ricorda che tutte le domande dovranno essere caricate in SIZ/URBI (all’indirizzo CLOUD.URBI.IT) 
dall’assistente sociale di riferimento, DOPO aver ricevuto la mail da parte delle referenti che indichi che 
la pratica è completa e può essere inserita. Dovranno caricare SOLO la parte della SEGNALAZIONE 
SOCIALE, mentre i PROGETTI e patti dovranno essere caricati solo DOPO la pubblicazione delle 



graduatorie. Tutte le parti non inerenti la segnalazione sociale (compresa la sezione “collegamento a 
progetto”) verranno annullati, se caricati in SIZ/URBI prima della pubblicazione delle graduatorie. 

Secondo quanto previsto da Regione Lombardia, i benefici economici di BUONI E VOUCHER potranno essere 
erogati solo SUCCESSIVAMENTE alla pubblicazione delle graduatorie relative alla misura richiesta. 

Il Buono Sociale, sia per Caregiver sia per Assistente Personale, rimane obbligatoriamente liquidato per 12 
mensilità. Le persone inserite in via definitiva in un centro diurno semiresidenziale percepiranno, se 
beneficiari del Buono, il 50% dell’importo previsto. 

La richiesta di Buono Sociale per Caregiver dovrà SEMPRE avere allegata l’autocertificazione delle ORE 
ATTIVE QUOTIDIANE DI ASSISTENZA GARANTITA, RESTANDO FISSO IL MINIMO DI 25 ORE SETTIMANALI DI 
PRESENZA. 

I buoni badante su indicazione di Regione Lombardia, come per l’esercizio 2022, dovranno andare in 
continuità per coloro che li hanno percepiti nell’anno precedente. Dovrà essere comunque presentata 
domanda di accesso al beneficio (con tutti i documenti aggiornati) e l’A.S. dovrà rivalutare la situazione 
per la definizione corretta dell’importo.  

Con i Voucher non si potrà pagare alcuna prestazione sanitaria, socio-sanitaria o interventi in ambito 
scolastico, come previsto dalla DGR 2862/2020 e successive modificazioni. 
 
Il bando chiuderà il 16 APRILE, per dare tempo di completare tutte le valutazioni tassativamente ENTRO IL 
15 MAGGIO PER I VOUCHER E ENTRO IL 31 MAGGIO PER I BUONI. 
Tutte le valutazioni dovranno indicare chiaramente se ci sono servizi attivi, quali e con quali costi, 
altrimenti la valutazione non verrà presa in considerazione. 
Tutte le valutazioni che non saranno caricate entro le date indicate, causeranno automaticamente 
l’esclusione del richiedente dal beneficio. Tutte le valutazioni compilate in modo errato o con modulistica 
non aggiornata, non verranno tenute in considerazione e causeranno automaticamente l’esclusione del 
richiedente dal beneficio. Al richiedente verrà comunicata, da parte dell’Ufficio di Piano, l’esclusione 
causa mancato completamento della procedura da parte dell’A.S. referente. 
 
I minori possono richiedere: 

-  il buono sociale e i voucher sociali; 
-  il voucher CRED è compatibile (purché attivo in periodi diversi dell’anno) con UNO degli altri due 

voucher 
- Il voucher interventi socializzanti e il voucher laboratori psicoeducativi SONO INCOMPATIBILI. 

 
 
Per necessità di rendicontazione (nella domanda di contributo) è stata aggiunta una voce relativa alla 
frequenza di centri diurni semiresidenziali (CDD, CSE, SFA e CDI), che andrà indicata tassativamente 
tramite crocetta sul tipo di servizio frequentato.  
 
DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE: le A.S. dovranno caricare i patti dei VOUCHER entro 15 
giorni, mentre per i BUONI entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
Non verranno presi in considerazione i moduli non aggiornati, né i patti con gli importi errati, ma dovranno 
essere modificati dall’A.S. referente prima della liquidazione del beneficio. 
 
 
Tutta la documentazione è scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano al link: 
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita.php 
 
Vi comunichiamo infine che per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare il numero 
0371/843025 oppure inviare una mail a misurab2@gmail.com  
 
Le referenti per la Misura B2 sono: A.S. Claudia Maiocchi e A.S. Vania Padovan 
 
 
 
Cordiali saluti. 
Responsabile Ufficio di Piano Ambito di Lodi 
Ilaria Gandini 


