
Il Distretto sociosanitario per la misura 3: 

Acquisisce la richiesta da parte: 

1- dei genitori o dei tutori con diagnosi 

dell’UONPIA/reparto pediatrico dell’Azienda Ospe-

daliera o altra struttura sanitaria; 

2- dell’Azienda Ospedaliera a seguito di dimissioni 

dopo un ricovero per ridurre al minimo gli sposta-

menti del bambino previo consenso dei genitori o 

del tutore. 

Effettua la valutazione multidimensionale del biso-

gno attraverso un apposito strumento per la defini-

zione della disabilità gravissima. 

Contatta direttamente la struttura scelta dalla fami-

glia e predispone, congiuntamente con la struttura, 

un Progetto Individuale. 

Il Progetto Individuale, condiviso dal soggetto ri-

chiedente, viene inviato direttamente dall’ASL al 

soggetto gestore. 
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Per maggiori informazioni visitate il sito 

http://www.asl.varese.it 

cliccando sul banner sottostante: 

Le persone interessate o i loro familiari potranno 
rivolgersi al Distretto sociosanitario di residenza 
presso gli uffici dell’Assistenza Domiciliare Inte-
grata (ADI) con accesso diretto o previo contatto 
telefonico (recapiti scaricabili dal sito ASL)
oppure potranno compilare l’apposito modulo 
presente sul sito dell’ASL da inviarsi mediante 
posta elettronica. In questo caso, la persona 
verrà contattata direttamente per fissare un ap-
puntamento per la valutazione. 

Il Distretto sociosanitario per le misure 2 - 4: 

- acquisisce la richiesta ed effettua la valutazio-
ne multidimensionale utilizzando scale appro-
priate alla singola misura, che assegnano un 
punteggio attestante la condizione di fragilità/
non autosufficienza e il relativo voucher corri-
spondente; 

-consegna alla persona l’elenco delle strutture 
erogatrici per la libera scelta; 

-predispone un Progetto Individuale che viene 
sottoscritto e consegnato al familiare che lo pre-
senterà alla struttura scelta o potrà essere invia-
to direttamente dall’ASL al soggetto gestore. 

L’elenco delle strutture candidate per la misura 
è, inoltre, consultabile sul sito: 

http://www.asl.varese.it cliccando sul banner 
sottostante 

 

 

 

 



 

Regione Lombardia ha disposto, attraverso 
l’emanazione della DGR 2942/2014, la realizza-
zione di interventi a sostegno delle famiglie e dei 
suoi componenti fragili, attraverso la realizzazio-
ne di tre specifiche misure a cui si accede previa 
valutazione multidimensionale da parte della 
ASL. 
 
- Misura 2: Residenzialità leggera/assistita; 
 
- Misura 3: Residenzialità per minori con gravis-
sima disabilità; 
 
- Misura 4: RSA aperta. 
 

 

 

 

Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a 
persone che presentano condizioni di fragilità e 
che necessitano di una soluzione abitativa con 
caratteristiche di protezione sociosanitaria. 

 
Destinatari e relativi requisiti di accesso alla 
misura: 
 
- persone di età superiore ai 60 anni; 

- persone in condizione di fragilità/parziale auto-
sufficienza; 

- residenza in Regione Lombardia.  

E’ prevista l’erogazione di 2 voucher alla struttu-
ra ospitante a seconda dell’intensità del bisogno: 

- “bassa intensità” del bisogno: voucher giorna-
liero di €14 ; 

- “media intensità” del bisogno: voucher giorna-
liero di €24 . 

 

 

Prevede interventi di natura sociosanitaria eroga-
bili o presso RSA, in una logica di multiservizi,  o 
al domicilio, tramite prestazioni  mirate a garantire 
la possibilità di rimanere nel proprio contesto di 
vita, in un’ottica di mantenimento e miglioramento 
del benessere. Inoltre, possono essere previsti 
periodi di sollievo presso la struttura scelta. 

Destinatari e relativi requisiti di accesso alla 
misura: 

- persone non autosufficienti che abbiano compiu-
to i 75 anni di età; 

- persone affette da malattia di Alzheimer o da al-
tra forma di demenza  o da patologie di natura psi-
cogeriatrica certificata da struttura pubblica o pri-
vata accreditata e caratterizzate da una documen-
tata situazione di fragilità nella rete di supporto 
familiare e sociale; 

- residenza in Regione Lombardia. 

 E’ prevista l’erogazione di 3 voucher alla struttura 
scelta a seconda dei profili assistenziali corrispon-
denti: 

- voucher €350 = prestazioni, anche di lunga dura-
ta, ma tendenzialmente legate all’intervento di sin-
goli professionisti (ASA, OSS, educatore, ecc.); 

- voucher €500 = prestazioni a maggiore integra-
zione professionale e/o interventi previsti a segui-
to di una valutazione multiprofessionale; 

- voucher €700 = prestazioni a carattere continua-
tivo o di lunga durata e a diverso mix professiona-
le a maggiore intensità assistenziale con necessi-
tà di maggiore integrazione con altri servizi sociali 
e sociosanitari. 

Per tutti i profili si prevede la presenza di un care 
manager della struttura che accompagna la per-
sona e la famiglia con l’obiettivo di informarli, o-
rientarli e tenere i contatti con la rete sociale e 
sociosanitaria. 

 

 

 

Interventi e prestazioni sociosanitarie di residen-
zialità di tipo continuativo, che si attuano attraver-
so una presa in carico integrata del minore e del-
la famiglia, fornendo anche prestazioni psicologi-
che per permettere alla famiglia di affrontare me-
glio il carico assistenziale. Si prevedono interventi 
che pongono attenzione anche agli aspetti affetti-
vi e alla relazione con i genitori. 

 

Destinatari e relativi requisiti di accesso alla 
misura: 

- minori con gravissime disabilità non assistibili al 
domicilio, che necessitano di assistenza continua 
nell’arco delle 24 ore con situazioni cliniche molto 
compromesse; 

- residenza in Regione Lombardia. 

E’ prevista l’erogazione di 2 voucher alla struttura 
ospitante a seconda dell’intensità del bisogno: 

- “Media intensità” del bisogno: voucher giornalie-

ro di €140; 

- “Alta intensità” del bisogno: voucher giornaliero 

di €200. 

 


