
MISURA B1 A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2021 
DGR 5791 del 21/12/2021 

 

Con D.G.R. n. 5791 del 21/12/2021, Regione Lombardia ha approvato il Programma operativo regionale 
annualità 2021 – Esercizio 2022 relativo alle Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima 
Misura B1 .  
 
L'annualità FNA 2021 si realizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sulla base delle risorse disponibili 
assegnate alle Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) . 
 
Le persone disabili gravissime, sia quelle in carico al 31/12/2021 sia quelle di nuovo accesso, devono 
presentare la domanda di valutazione multidimensionale per l’accesso alla misura B1 alla propria Azienda 
Sociosanitaria Territoriale (ASST) sulla modulistica regionale prevista.  
 
Le domande di prosecuzione e la documentazione allegata devono essere inviate alle ASST di competenza 
territoriale entro il 31 marzo  2022, le domande di nuovo accesso possono essere presentate dal 1 gennaio 
2022  fino al 31 ottobre 2022.  
 
L’ASST dà la precedenza  alla valutazione delle istanze di prosecuzione (persone in continuità – FNA 2020) 
verificando il mantenimento dei requisiti d’accesso, avviando successivamente la valutazione 
multidimensionale per le nuove domande.  
 
Per il periodo di emergenza Covid-19 la domanda, sia in continuità che di primo accesso, può essere 
presentata preferibilmente via  e-mail all’indirizzo :  uvmfragilita@asst-santipaolocarlo.it 
 
In merito alla presentazione della certificazione ISEE, si specifica che, in assenza di certificazione ISEE in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda, è possibile presentare copia della vecchia 
certificazione ISEE unitamente a copia della ricevuta di richiesta al CAF con riserva di produrre quella in 
corso di validità. 
 
Informazioni e contatti 
 
Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla misura possono essere richieste ai Punti Fragilità 
con sede nei Municipi di residenza.  
 per residenti nel Municipio 5 : tel. 02 8184 3479 – 02 184 3476  
 per residenti nel Municipio 6 : tel. 02 8184 5622 – 02 81845623 – 02 81845625  
 per residenti nel Municipio 7: tel. 02 8184 5651 – 02 81845650 – 02 81845652  
 
email: uvmfragilita@asst-santipaolocarlo.it  
 
Pur sconsigliando  l’accesso di persona, solo per esigenze indifferibili, i Punti Fragilità saranno accessibili 
all’utenza, previo appuntamento e nel rispetto delle misure igienico sanitarie previste e raccomandate, ai 
fini del contenimento della diffusione del coronavirus. 


