Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

Mappatura delle misure di welfare nazionali e regionali a disposizione del cittadino lombardo - Versione 1.1 (aggiornata al 15.01.2020)
Attenzione

4

Assistenza
scolastica
disabili
sensoriali

regionale

5

Assistenza
scolastica
istruzione
secondaria di
secondo grado
o formazione
professionale

regionale

Regione

Regione

-

-

entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per cui si
è richiesto l'assegno al
nucleo familiare

in Comune

Invalidi parziali di età compresa
tra i 18 e i 67 anni, con una
riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 74 e il 99%

italiani,
comunitari,
extracomunitari
con permesso
soggiorno (non
più solo lungo
periodo),
rifugiati

in Italia

almeno da un genitore e tre figli
minori (appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica) che siano figli
del richiedente, del coniuge o
ricevuti in affido preadottivo

-

-

-

in
Lombardia

certificazione di disabilità
sensoriale, diagnosi funzionale
nella quale sia esplicitata la
necessità di assistenza per la
comunicazione e verbale del
collegio di accertamento per
l’individuazione dello studente
disabile

-

in base
all'apertura
del bando
regionale

-

verbale Collegio di accertamento
per l'individuazione dello
in
studente disabile con specificato il
Lombardia
bisogno di assistenza e/o
trasporto

-

in base
all'apertura
del bando
regionale
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Ruolo Servizio sociale
comunale

On line (INPS) o
tramite Patronato

in Italia

Target popolazione

-

Sempre. Entro il 31 marzo di
ogni anno i titolari di assegno
mensile di assistenza devono
inviare a INPS una
dichiarazione di
responsabilità relativa alla
sussistenza dei requisiti di
legge

Carattere misura

in Comune o, in
presenza di
convenzioni, al CAF

Durata beneficio

-

entro i sei mesi dalla nascita
o dall'adozione

Importo beneficio

Incompatibilità con altre
misure
forme di tutela della
maternità da INPS o
datore di lavoro di
importo maggiore al
beneficio

Dove chiederlo

Altri requisiti

Reddito <
8.745,26€

Requisito residenza

Ente erogatore
INPS

Reddito <
4.926,35€

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

in Italia

necessariamente entro sei mesi
dalla nascita del figlio o
dall’ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato;
mamma disoccupata o inoccupata
o percettrice di assegno di
maternità di importo inferiore

Quando chiederlo

nazionale

INPS

ISEE <
17.330,01€

italiani,
comunitari,
extracomunitari
con permesso
soggiorno lungo
periodo

Termini apertura misura

3

Assegno per il
nucleo
familiare dei
comuni

nazionale

INPS

Requisito cittadinanza

2

Assegno
mensile di
assistenza per
invalidi civili
parziali

nazionale

Requisito ISEE o
reddituale

1

Assegno
maternità dei
comuni

Carattere misura

Nome misura

Questo file è stato elaborato dal gruppo "Servizio sociale professionale negli enti locali" attivo presso il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia allo scopo di rappresentare sinteticamente il quadro di welfare a disposizione del cittadino lombardo.
Pur essendo frutto di un intenso lavoro di ricerca, NON costituisce il riferimento ufficiale per reperire informazioni rispetto alle singole misure.
Tali informazioni devono essere attinte dai siti istituzionali e dalla normativa di riferimento.
Confidando nello spirito collaborativo e costruttivo della rete invitiamo tutti a segnalare inesattezze o aggiornamenti all'indirizzo info.segreteria@ordineaslombardia.it
Periodicamente verrà ripubblicata una versione aggiornata del file.

Euro 1.731,95 in caso 5 mesi (ma in
realtà è
di madre non è
minori e
informazione e
erogato in strutturale
lavoratrice; in caso
famiglia (0-3) orientamento
un'unica
contrario quota
soluzione)
differenziale

286,81€/mese x 13
mesi

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disabilità

informazione e
orientamento

144,42€/mese x 13
mesi

12 mesi

strutturale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

in Comune

prestanzione non in
denaro

34-38
settimane

strutturale

disabilità

Domanda sul
portale regionale
(SIAGE)

in Comune

prestanzione non in
denaro

34 settimane strutturale

disabilità

Domanda sul
portale regionale
(SIAGE)

7

Bonus Asilo
nido

nazionale

INPS

8

Bonus badante
(contributo per
le spese
previdenziali
sostenute per
l'assunzione di
un'assistente
familiare)

regionale

Regione

ISEE ≤ €
25.000,00

-

INPS

misura per
tutti; l'ISEE
serve solo per
determinare
l'importo

italiani,
comunitari,
extracomunitari
con permesso
soggiorno (non
più solo lungo
periodo)

9

Bonus bebè
(assegno di
natalità)

Bonus energia:
10
gas

Bonus energia:
11
luce

Bonus energia:
luce per
12
mantenimento
in vita

nazionale

nazionale

nazionale

nazionale

Stato

Stato

Stato

ISEE ≤ 8.256€ o
a 20.000€ per
le famiglie con
3 o più figli a
carico;
beneficiari RdC
e PdC non si
applica la soglia
ISEE
ISEE ≤ 8.256€ o
a 20.000€ per
le famiglie
con 3 o più figli
a carico;
beneficiari RdC
e PdC non si
applica la soglia
ISEE

-

-

-

-

in Italia

non cumulabile con
figlio nato dal 1 gennaio 2016;
detrazioni fiscali
frequenza al nido o supporto al
frequenza asili nido;
domicilio (nel caso di attestata non fruibile nei mesi di
impossibilità a frequentare il nido) fruizione del c.d. bonus
infanzia

residenza
assistente familiare iscritto in
da almeno apposito registro territoriale e con
FNA - misura B1 e B2
5 anni in contratto di lavoro conforme alla
Lombardia
normativa vigente

Dove chiederlo

Importo beneficio

Durata beneficio

Carattere misura

Target popolazione

Ruolo Servizio sociale
comunale

compiere 18 anni nel 2019

Quando chiederlo

italiani,
comunitari,
extracomunitari
con permesso
soggiorno,
rifugiati

misura per
tutti; l'ISEE
serve solo per
determinare
l'importo

in Italia

Termini apertura misura

-

Incompatibilità con altre
misure

Stato

Altri requisiti

nazionale

Requisito residenza

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

Bonus 18enni

Ente erogatore

6

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

registrazione entro il 30/06 e
utilizzo entro il 31/12

on line

500

una tantum

annuale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

max 11 mesi
da quando si è in possesso
max 3.000€ sulla base per nido; una
della ricevuta di pagamento on line (INPS) o tramite
dell'ISEE e della retta tantum per
Patronato
della prima retta o, nel caso
nido
supporto
di asili pubblici, dell'iscrizione
domestico

in base
all'apertura
del bando
regionale

-

on line (piattaforma
Bandi)

in Italia

in Italia

clienti domestici intestatari di una
fornitura di gas nell'abitazione di
residenza

in Italia

clienti domestici intestatari di una
cumulabile con bonus
fornitura elettrica nell'abitazione
luce per mantenimento
di residenza con potenza
in vita
impegnata fino a 3 kW

sempre

da rinnovare ogni anno

in Comune o, in
presenza di
convenzioni, al CAF

in Italia

clienti domestici affetti da grave
malattia o i clienti domestici con
fornitura elettrica presso i quali
cumulabile con bonus
viva un soggetto affetto da grave
luce per disagio
malattia, costretto ad utilizzare
economico
apparecchiature elettromedicali
necessarie per il mantenimento in
vita

sempre

prosegue fino al cessato uso
degli apparecchi
da segnalare
tempestivamente

in Comune o, in
presenza di
convenzioni, al CAF

-

sempre
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annuale

160€ per ISEE <
entro 90 giorni dalla nascita
7.000€; 120€ per ISEE
on line (INPS) o tramite
o dall'ingresso in famiglia per
< 40.000€; 80€ per max 12 mesi
Patronato
ISEE superiore | +20%
adoz. o aff. preadottivo
per figli successivi

figlio nato, adottato o in affido
preadottivo nel 2020; convivenza
con il figlio

dal
1/1/2020

max 50% delle spese
previdenziali di un
anno fino a un max €
1.500,00

da rinnovare ogni anno

in Comune o, in
presenza di
convenzioni, al CAF

da 33€ a 297€ a
seconda dell'utilizzo,
delle fasce climatiche,
del numero di
componenti

20% della spesa annua
presunta
da € 132 a 194 in base
al numero dei
componenti
valore aggiornato
annualmente

articolato in tre livelli
da € 204 a € 486
valore aggiornato ann
ualmente

annuale

minori e
informazione e
famiglia (0-3) orientamento

annuale

non
informazione e
autosufficien
orientamento
za

annuale

minori e
informazione e
famiglia (0-3) orientamento

istruttoria nel
caso non abbia
stipulato
convenzione con
CAF

istruttoria nel
caso non abbia
stipulato
convenzione con
CAF

annuale

strutturale

disagio
economico

annuale

strutturale

disagio
economico

annuale

istruttoria nel
non
caso non abbia
strutturale autosufficien
stipulato
za
convenzione con
CAF

Contributi per
l'eliminazione
delle barriere
architettonich
e (un
contributo per
18
opere interne
all’alloggio ed
uno per opere
esterne e
meccanismi di
sollevamento)

Contributo per
l'acquisto di
ausili /
19
strumenti
tecnologicame
nte avanzati

regionale

regionale

Stato

Regione

Regione

ISEE < 30.000€

-

ISEE ≤ 30.000€

in Italia

minore di 3 anni oppure maggiore
di 65 anni; patrimonio mobiliare <
15.000€; no
intestatario/proprietario di più
utenze/immobili

in Italia

almeno tre figli < 26 anni
conviventi

da rinnovare ogni anno

-

sempre

sempre

-

-

-

on line; per posta;
sportelli spazio regione

ricovero gratuito in
strutture

sempre

sempre

in Posta

-

on line

-

Possono fare domanda i portatori
di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi
compresa la cecità, (o chi ne
esercita la cura e tutela o la
potestà)

-

-

prima di avviare i lavori, pena
la decadenza

in Comune - Ufficio
Tecnico

-

persone con disabilità (di ogni
età) o under 25 con DSA; non aver
richiesto un contributo per lo
stesso strumento nei 5 bandi
precedenti (salvo adeguamento /
sostituzione dello strumento)

-

in base
all'apertura
del bando
regionale

-

on line (piattaforma
Bandi)

-
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annuale

strutturale

disagio
economico

informazione e
orientamento

abbonamento
annuale a tariffa
agevolata

annuale

strutturale

disabilità e
anziani

informazione e
orientamento

40€/mese

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disagio
economico

informazione e
orientamento

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

Durata beneficio

strutturale

istruttoria nel
caso non abbia
stipulato
convenzione con
CAF

fornitura gratuita di
18,25 metri cubi di
acqua su base annua
(pari a 50
litri/abitante/giorno)
per ogni componente
della famiglia
anagrafica dell’utente

sconto 55,8% canone
fax al n. verde Telecom telefonico + 30 min.
Italia
verso numeri nazionali
fissi e mobili

entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per cui si
è richiesto l'assegno al
nucleo familiare

italiani e
comunitari

annuale

disagio
economico

Importo beneficio

Dove chiederlo

sempre

Ruolo Servizio sociale
comunale

nazionale

Stato

italiani,
comunitari,
ISEE <
extracomunitari
6.966,54€ e
con permesso
redditi <
soggiorno di
9.288,72€ solo
lungo periodo;
per gli over 70
titolare di
anni
protezione
internazionale

-

Target popolazione

Carta famiglia
2019 (bonus
17
famiglie
numerose)

nazionale

-

1° fascia: minore invalido o
maggiorenne invalido civile 100%
in
(+ altre categorie); 2° fascia:
Lombardia invalido civile dal 67% o over 65
con ISEE fino a 12.500€ (+ altre
categorie); 3° fascia: over 65

in Comune o, in
presenza di
convenzioni, al CAF

Carattere misura

Carta acquisti
16
(ex social card)

regionale

-

Quando chiederlo

Regione

1^ fascia no
limite; 2^ fascia
ISEE < 16.500
euro, se 65AA <
12.500 euro; 3^
fascia no limite

Carta "Io
15 Viaggio"
agevolata

-

Termini apertura misura

ISEE <
8.111,23€

in Italia

cliente domestico titolare di una
fornitura per il servizio di
acquedotto ad uso domestico
residente

Incompatibilità con altre
misure

Stato

-

Altri requisiti

14 Bonus telefono nazionale

Requisito residenza

Stato

13 Bonus idrico

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

nazionale

ISEE ≤
8107,50€ o a
20.000€ per le
famiglie con 3
o più figli a
carico

Nome misura

Ente erogatore

Carattere misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

sconti su acquisti di
beni e servizi o
indicata sulla triennale
riduzioni tariffarie
carta
2019-2021
concesse dai soggetti
aderenti

max 7.101,28€ per
opere interne
all’alloggio e
una tantum
7.101,28€ per opere
esterne e meccanismi
di sollevamento.

max 70% del costo
dell'ausilio / dello
strumento

una tantum

annuale

annuale

non
informazione e
autosufficien
orientamento
za

disabilità

informazione e
orientamento

21

Dopo di noi pagamento
canone e spese
condominiali

Regione

-

-

chiuso

in base ai
fondi

disabilità

istruttoria
domanda e
definizione
progetto

dipende dagli ambiti
(domande a bando o a
sportello)

Comune (misura
gestita da Ambito)

voucher 4.800 € + ev €
600

annuale

in base ai
fondi

disabilità

istruttoria
domanda e
definizione
progetto

dipende dagli ambiti
(domande a bando o a
sportello)

Comune (misura
gestita da Ambito)

€100/dì

max 60 gg

in base ai
fondi

disabilità

dipende dagli ambiti
(domande a bando o a
sportello)

Comune (misura
gestita da Ambito)

max € 20.000,00

una tantum

in base ai
fondi

disabilità

Comune (misura
gestita da Ambito)

voucher €
500/700/mese x
appart con ente
gestore; contributo
max € 600/mese x
appart autogestito;
buono € 900/mese x
cohousing

annuale

in base ai
fondi

disabilità

istruttoria
domanda e
definizione
progetto

operatori accreditati

variabile a seconda
della fascia in cui si
viene inseriti e dei
servizi attivati nel
progetto
individualizzato.
Erogato al termine
della dote.

L'erogazione
dei servizi
dotali si
dovrà
concludere
entro 31
dicembre

annuale

disabilità

informazione e
orientamento

Dopo di noi 23 ricoveri di
sollievo

nazionale

Regione

-

in Italia

disabilità grave; prive di sostegno
familiare

-

Dopo di noi 24 ristrutturazion
e immobili

nazionale

Regione

-

in Italia

disabilità grave; prive di sostegno
familiare

-

in Italia

in corso fino
disabilità grave; prive di sostegno
diverse in base al tipo
ad
familiare; specifici valori ADL o
di contributo
esaurimento
IADL o SIDI
fondi

Regione

-

-

Ruolo Servizio sociale
comunale

annuale

in Italia

regionale

Durata beneficio

€ 300/mese canone +
€ 1500/annuo spese

-

26 Dote emergo

Importo beneficio

Comune (misura
gestita da Ambito)

Regione

-

Dove chiederlo

dipende dagli ambiti
(domande a bando o a
sportello)

nazionale

Regione

valutazione
sociale e
definizione del
patto di servizio

in corso fino
disabilità grave; prive di sostegno diverse in base al tipo
ad
familiare
di contributo
esaurimento
fondi
misure reddito
autonomia disabili; in corso fino
disabilità grave; prive di sostegno
accoglienza in strutture
ad
familiare; 18-55 anni; specifici
residenziali; legge dopo esaurimento
valori ADL o IADL o SIDI
di noi - supporto alla
fondi
residenzialità

nazionale

annuale

disagio
abitativo

in Italia

Dopo di noi percorsi di
22 accompagnam
ento
all'autonomia

Dopo di noi 25 supporto alla
residenzialità

Quando chiederlo

Termini apertura misura

Incompatibilità con altre
misure

-

Il Comune/ALER definisce i
tempi

max € 2.500,00;
massimo 2000 € per
nuclei in condizioni di
indigenza
oppure
in Comune o all'ALER
tre fasce in base a
a seconda di chi è
una tantum
ISEE:
proprietario
da 0 a 7000 € di isee €
dell'immobile
2500 max
da 7001 a 9000 € di
ISEE 2000 €
da 9001 a 15.000 € di
ISEE 1500 €

Target popolazione

nazionale

-

nuclei familiari assegnatari di
servizi abitativi pubblici che si
trovano in una condizione di
comprovata difficoltà economica
di carattere transitorio e morosità
inferiore a € 8.000,00
Almeno un anno di residenza
nell'alloggio, aver rispettato il
patto di servizio qualora abbiano
ricevuto il medesimo contributo
l'anno precedente

Carattere misura

< 15.000€

Altri requisiti

Regione

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore

regionale

Requisito residenza

Contributo
20 regionale di
solidarietà

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

-

Persone con disabilità descritte
all’art. 1 della L.68/99 e che, alla
presentazione della domanda di
Dote, siano in possesso dei
requisiti di seguito specificati: disoccupati, dai 16 anni compiuti,
iscritti negli elenchi del
Collocamento mirato di Città
metropolitana di Milano, di cui
all’art.8 della Legge 68/99 della
Città metropolitana di Milano,
disponibili al lavoro; - occupati ai
sensi della L. 68/99, dai 16 anni
compiuti, presso le imprese
private o gli enti pubblici della
Città Metropolitana di Milano.

-

in corso fino
ad
esaurimento
fondi
in corso fino
ad
esaurimento
fondi

in base
all'apertura
del bando
regionale
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dipende dagli ambiti
(domande a bando o a
sportello)

a sportello

istruttoria
domanda e
definizione
progetto
istruttoria
domanda e
definizione
progetto

frequentare scuola secondaria di I
grado o i primi due anni della
secondaria di II grado o
istruzione/formazione
professionale; essere under 18
frequentare scuole con retta
(primarie, secondarie di I e II
grado); essere under 21

Dote scuola componente
28 acquisto libri,
tecnologie e
strumenti

regionale

Regione

ISEE < 15.749€

-

in
Lombardia

Dote scuola 29 componente
buono scuola

regionale

Regione

< 40.000€

-

in
Lombardia

30 Dote sport

regionale

Regione

< 20.000€ (<
30.000€ se
presente
persona con
disabilità)

-

un genitore minore di età compresa tra 6 e 17
residente anni nel 2018; iscritto o preiscritto
da almeno
per almeno 6 mesi ad attività
5 anni in sportive tenute da società iscritte
Lombardia
al CONI o simili

Dote unica
31 lavoro - Terza
Fase

Esenzione
32
Bollo Auto

33

Esenzione
canone RAI

regionale

nazionale

Regione

-

-

in Italia

nazionale

Stato

Reddito < Euro
8.000

-

-

Non vedenti e sordi; disabili con
handicap psichico o mentale
titolari dell’indennità di
accompagnamento;
disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni. L'auto
deve essere intestata alla persona
o al familiare del quale egli è
fiscalmente a carico
disabili con ridotte o impedite
capacità motorie.

on line (piattaforma
Bandi)

da 200€ a 500€

una tantum

annuale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

annuale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

in base
all'apertura
del bando
regionale

on line (piattaforma
Bandi)

da 90€ a 240€

buoni
spendibili
entro
dicembre
2019

-

in base
all'apertura
del bando
regionale

on line (piattaforma
Bandi)

da 1.300€ a 3.000€

voucher
spendibili
entro giugno
2020

annuale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

-

in base
all'apertura
dopo almeno 6 mesi
del bando dall'inizio del corso sportivo
regionale

on line (piattaforma
Bandi)

da 50€ a 200€

una
tantum/anno

annuale

minori e
famiglia

informazione e
orientamento

operatori accreditati

prestazione non in
denaro

disagio
lavorativo

informazione e
orientamento

I documenti vanno presentati
entro 90 giorni dalla
ACI (Automobile Club
scadenza del termine entro
d'Italia)
cui andrebbe effettuato il
pagamento

prestanzione non in
denaro

Garanzia Giovani,
persone <65 anni, disoccupate o
in
NASPI da oltre 4 mesi,
lavoratori in CIGS,occupati
Lombardia
assegno di
appartenenti alla forza pubblica,
(anche solo
ricollocazione (il sito
iscritti a Master universitario di I e
domicilio)
della Regione però non
II livello
ne parla)

Regione

Ruolo Servizio sociale
comunale

nel corso del 2020

Target popolazione

da marzo
2020

Carattere misura

-

Durata beneficio

Quando chiederlo

un figlio che compie 4 anni nel
2020

Importo beneficio

Termini apertura misura

-

un genitore
residente
da almeno
5 anni in
Lombardia

Dove chiederlo

Incompatibilità con altre
misure

ISEE < 40.000€

Altri requisiti

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore
Regione

Requisito residenza

regionale

Requisito cittadinanza

27 Dote infanzia

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

sempre

-

-

-

sempre
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ogni anno entro il 30 aprile;
al compimento del 75° anno
d'età

per posta; PEC;
sportelli agenzia
entrate

90 € annui

non
informazione e
permanente strutturale autosufficien
orientamento
za

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disagio
economico

informazione e
orientamento

nazionale

Regione

-

in
Lombardia

35

FNA - Misura
B2

nazionale

Regione

definito dagli
Ambiti

in
Lombardia

indennità accompagnamento o
comma 3 L.104/99

Regione

contratto di affitto sul libero
mercato regolare; presenza di una
situazione di morosità incolpevole
cittadinanza
determinata da una consistente
italiana o di un
riduzione di reddito,
paese dell'UE,
sopravvenuta successivamente
ovvero, nei casi
alla stipula del contr atto di
in
ISEE < 26.000€ di cittadini non
Lombardia locazione, tale per cui il rapporto
appartenenti
canone/reddito raggiunga
all'UE, possedere
un’incidenza superiore al 30%;
un regolare titolo
essere destinatari di un atto di
di soggiorno
intimazione di sfratto per
morosità, con citazione per la
convalida

-

italiani,
comunitari,
in
avere età tra 15 e 29 anni; essere
extracomunitari
Lombardia
NEET
con permesso
soggiorno

-

38

Home care
premium

nazionale

nazionale

Stato

Inps

-

definito dagli
Ambiti

-

-

Per i dipendenti e pensionati
pubblici, per i loro coniugi, per
parenti e affini di primo grado
non autosufficienti - 30.000
beneficiari in 3 anni

Ruolo Servizio sociale
comunale

Target popolazione

in Comune

max 800€/mese

max 6 mesi

annuale

non
autosufficien
za

progetto

-

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

in Comune

max 12.000,00€

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria
domanda ed
erogazione del
beneficio

dipendono
dai bandi
regionali

sempre

on line (sito Garanzia
giovani)

prestazione non in
denaro

6 o 12 mesi

temporane
a (20142020)

disagio
lavorativo

informazione e
orientamento

annuale

triennale

in base a invalidità,
isee e stato di
in base
dopo 10 giorni dall'iscrizione
bisogno: da €50 a €
prestazioni Long Term all'apertura
on line (INPS) o tramite
al programma Accesso ai
1.250,00 mensili, non
Care - LTC
del bando
Patronato
servizi di welfare
superiore al costo
regionale
dell'assistente
domiciliare
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Carattere misura

a bando / a sportello

Durata beneficio

in ASST

Quando chiederlo

Importo beneficio

FNA - Misura
B1

Garanzia
37
giovani

Dove chiederlo

34

regionale

finestre trimestrali (fino
esaurimento fondi)

1.000€/mese per
persona al domicilio o
600€/mese per
persona in centro
diurno per max
14h/sett.
+
voucher 360€ adulti e
500€ minori

accoglienza definitiva
presso strutture
residenziali; ricovero
sollievo (se costo a
carico del FSR);
ricovero riabilit./Sub
Acute/Cure
intermedie/Post Acute;
in base
presa in carico Unità
all'apertura
d'offerta
del bando
semiresidenziali; presa
regionale
in carico Sperimentaz.
riabilit. minori in
regime diurno; RSA
Aperta; bonus
assistente familiare;
passaggio residenza
fuori Regione (o
permanenza > 90 gg)
in base
B1 (tranne progetti di all'apertura
vita indipendente)
del bando
regionale

possesso indennità
accompagnamento; non
autosufficienza

Fondo
morosità
incolpevole
36 (dgr 602). Solo
per comuni ad
alta tensione
abitativa

Termini apertura misura

Incompatibilità con altre
misure

Altri requisiti

Requisito residenza

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

12 mesi

annuale

collaborazione
Tavolo Tecnico +
non
(in alcuni ambiti)
autosufficien
valutazione
za
condivisa con
ASST

Non
informazione e
autosufficien
orientamento
za

Indennità per
lavoratori
affetti da
43
talassemia
major o
drepanocitosi

nazionale

nazionale

Riconoscimento "cieco assoluto"

in Italia

Riconoscimento "minore con
difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni proprie dell'età" (L.
289/90) o "minore con perdita
uditiva superiore a 60 decibel
nell'orecchio migliore" Frequenza ad un centro di
riabilitazione, a centri di
formazione professionale, a centri
occupazionali o a scuole di ogni
grado e ordine -

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
Reddito
extracomunitario
personale < con permesso di
Euro 4.926,35.
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

-

assegno di
accompagnamento

Riconoscimento "portatori di
talassodrepanocitosi e talassemia
intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea"
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sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

-

sempre

Ruolo Servizio sociale
comunale

in Italia

-

Target popolazione

-

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

assegno di frequenza;
ricovero gratuito in
strutture

Carattere misura

invalidità civile 100%; non essere
ricoverato in istituto con
pagamento della retta a carico
dello Stato

on line (INPS) o tramite
258€/mese x 12 mesi
Patronato

Durata beneficio

in Italia

sempre

Importo beneficio

-

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

-

Dove chiederlo

Rinoscimento sordità congenita o
acquisita durante la crescita

Quando chiederlo

in Italia

Termini apertura misura

-

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

Incompatibilità con altre
misure

Ente erogatore
INPS

Altri requisiti

Indennità
42 mensile di
frequenza

nazionale

INPS

Requisito residenza

Indennità di
accompagnam
41
ento ciechi
civili assoluti

nazionale

INPS

Requisito cittadinanza

Indennità di
40 accompagnam
ento

nazionale

Requisito ISEE o
reddituale

Indennità
39 comunicazione
sordi

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

finché
sussistono i
requisiti

non
informazione e
strutturale autosufficien
orientamento
za

finché
sussistono i
requisiti

non
informazione e
strutturale autosufficien
orientamento
za

on line (INPS) o tramite
930€/mese x 12 mesi
Patronato

finché
sussistono i
requisiti

non
informazione e
strutturale autosufficien
orientamento
za

per tutta la
durata della
frequenza,
strutturale
fino a 12
mensilità
all'anno

disabilità

informazione e
orientamento

finché
sussistono i
requisiti

disabilità

informazione e
orientamento

520,29€/mese x 12
mesi

-

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

286,81 €

-

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

515,07€/mese x 12
mesi

strutturale

Interventi per
emergenza
abitativa (dgr
606) - Misura 3
47 - abitazione
all'asta e
supporto per
alloggio in
affitto
Interventi per
emergenza
abitativa (dgr
606) - Misura 4
48
- sostegno a
nuclei
composti da
soli pensionati

regionale

regionale

Regione

Regione

Target popolazione

Ruolo Servizio sociale
comunale

Incompatibilità con altre
misure

Carattere misura

Regione

Durata beneficio

regionale

Importo beneficio

Interventi per
emergenza
abitativa (dgr
46 606) - Misura 2
- morosità
incolpevole
ridotta

-

Dove chiederlo

Regione

Quando chiederlo

regionale

in Italia

Riconoscimento "cieco parziale
cioè con un residuo visivo non
superiore al totale di un
ventesimo in entrambi gli occhi
anche con eventuale correzione"

Termini apertura misura

Interventi per
emergenza
abitativa (dgr
45 606) - Misura 1
Reperimento
alloggi per
emergenza

-

Altri requisiti

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

Requisito residenza

nazionale

Requisito cittadinanza

Indennità
44 speciale ciechi
ventesimisti

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

-

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

212,43€/mese x 12
mesi

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disabilità

informazione e
orientamento

dipendono
dall'ambito

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

in Comune

prestanzione non in
denaro

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria

in Comune

€ 1.500,00-2.500,00

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria
domanda ed
erogazione del
beneficio al
proprietario
dell'alloggio

ISEE < 15.000€

almeno un
presenza di una situazione di
membro
morosità incolpevole accertata
residente in
inferiore a € 3.000; non essere
Lombardia
sottoposti a procedure di rilascio
da almeno
dell’abitazione
5 anni

-

dipendono
dall'ambito

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

ISEE < 26.000€

almeno un
membro avere alloggio di proprietà all'asta
residente in ed avere acceso un mutuo per la
prima a casa, che è ancora in
Lombardia
essere
da almeno
5 anni

-

dipendono
dall'ambito

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

in Comune

max € 5.000,00

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria
domanda ed
erogazione del
beneficio

< 15.000€

almeno un
membro
residente in non essere sottoposti a procedure
Lombardia
di rilascio dell’abitazione
da almeno
5 anni

-

dipendono
dall'ambito

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

in Comune

max € 1.500,00

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria
domanda ed
erogazione del
beneficio
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Pensione
51 ciechi civili
assoluti

Pensione
52 ciechi civili
parziali

nazionale

nazionale

ISEE < 20.000€

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
Reddito < Euro
con permesso di
16.982,49
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
con permesso di
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

Reddito <
16.982,49€

Durata beneficio

Carattere misura

Target popolazione

Ruolo Servizio sociale
comunale

Requisito residenza

Requisito cittadinanza
-

Importo beneficio

Regione

Dove chiederlo

regionale

Quando chiederlo

50 Nidi gratis

Termini apertura misura

Regione

Incompatibilità con altre
misure

regionale

Altri requisiti

Interventi per
emergenza
abitativa (dgr
606) - Misura 5
- contributo a
49 proprietari per
la
sistemazione
di alloggi da
mettere sul
mercato

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

alloggi con caratteristiche
strutturali minime (..) messi a
disposizione entro massimo sei
mesi dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo e per un periodo di
almeno tre anni; il contratto di
locazione deve essere stipulato a
canone concordato o a canone
inferiore al libero mercato; i
nuclei familiari potranno essere
indicati dal Comune/Ambito
(nuclei in difficoltà a sostenere il
pagamento del canone sul libero
mercato o in situazione di
emergenza abitativa)

-

dipendono
dall'ambito

accessibilità durante tutto
l'anno fino ad esaurimento
fondi

in Comune

max € 5.000,00 ad
alloggio

una tantum

in base ai
fondi

disagio
abitativo

istruttoria

in
Lombardia

genitori occupati o disoccupati
che hanno sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato

in Italia

riconoscimento "ciechi assoluti";
maggiore età

in Italia

riconoscimento "ciechi civili
parziali con un residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi anche con
eventuale correzione"

in base
all'apertura
del bando
regionale

dopo aver iscritto il figlio al
nido

on line (piattaforma
Bandi)

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

310,17€/mese x 13
mesi (se ricoverati
286,81€/mese)

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

286,81€/mese x 13
mesi

-

-
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pari alla retta pagata
a.s. 2019/20
in base all'ISEE

annuale

minori e
informazione e
famiglia (0-3) orientamento

finché
sussistono i
non
informazione e
requisiti;
strutturale autosufficien
orientamento
anche dopo i
za
67AA

finché
sussistono i
requisiti;
strutturale
anche dopo i
67AA

disabilità

informazione e
orientamento

in Italia

cittadini tra i 18 e i 67 anni ai quali
sia riconosciuta una inabilità
lavorativa totale (100%) e
permanente (invalidi totali)

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
Reddito < Euro
con permesso di
16.982,49
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

in Italia

riconoscimento sordità congenita
o acquisita durante la crescita

Termini apertura misura

On line (INPS) o
tramite Patronato;
Uffici postali

variabile in base alla
composizione del
nucleo

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disagio
economico

informazione e
orientamento

sempre

L’importo viene
determinato con il
sistema di calcolo
misto (una quota
on line (INPS) o tramite
calcolata con il
Patronato
sistema retributivo e
una quota con il
sistema contributivo)
o contributivo

finché
sussistono i
requisiti

strutturale

disabilità

informazione e
orientamento

-

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

286,81€/mese x 13
mesi

finché
sussistono i
requisiti

non
informazione e
strutturale autosufficien
orientamento
za

-

sempre

on line (INPS) o tramite
Patronato

286,81€/mese x 13
mesi

finché
sussistono i
requisiti

non
informazione e
strutturale autosufficien
orientamento
za

Quando chiederlo

Incompatibilità con altre
misure

Altri requisiti

Requisito residenza

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore
INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia o cittadino
extracomunitario
Reddito < Euro
con permesso di
16.982,49
soggiorno di
lungo periodo o
di almeno un
anno

Ruolo Servizio sociale
comunale

nazionale

in Italia

assegno mensile
dovuto dall'INAIL o
lavoratori di età compresa tra i
analoga prestazione
18 e i 65 anni con accertata
erogata da altre forme
assoluta e permanente
di previdenza
impossibilità di svolgere qualsiasi
obbligatoria e di
attività lavorativa
assistenza sociale
(imprto ridotto)

Target popolazione

56 Pensione sordi

nazionale

INPS

cittadino italiano
o UE residente in
Italia, o essere
cittadino
Reddito < Euro
16.982,49
extracomunitario
con permesso di
soggiorno CE di
lungo periodo

-

Carattere misura

Pensione di
55 inabilità per
invalidi civili

nazionale

Stato

Durata beneficio

Pensione di
inabilità

nazionale

cittadino italiano
o UE residente in
Italia, o essere
cittadino
extracomunitario
ISEE < 9.360€ con permesso di
soggiorno CE di
lungo periodo;
titolare di
protezione
internazionale

Importo beneficio

54

Pensione di
cittadinanza

tutti i componenti > 67 anni
oppure con familiari disabili gravi
o non autosufficienti; reddito
familiare annuo < 7560 € x scala
equivalenza, alzato a < 9360 € se
in affitto; patrimonio mobiliare
diverso dall'abitazione < 30000 €;
patrimonio finanziario < 6000 €
incrementabile; stranieri devono
10 anni in
produrre certificazione dei
Italia, ultimi
requisiti economici salvo eccezioni
due
(attesa decreto); nessun
continuativi
componente deve possedere
imbarcazioni, auto immatricolate
nella prima volta nei 6 mesi
precedenti, auto e moto di
cilindrata elevata immatricolati
nei 2 anni prec. (esclusi mezzi per
disabili). Non essere sottoposto a
misura cautelare o aver subito
condanne definitive per det. reati

Dove chiederlo

53

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

al compimento del 65° anno
di età di tutti i componenti
dal 6 marzo
del nucleo familiare
2019
(requisito età non richiesto
per disabili gravi o non
autosufficienti)
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Reddito di
59
Cittadinanza

60

Residenzialità
assistita

nazionale

Stato

< 20.000€

ISEE < 9.360€
possibilità di
ISEE corrente

regionale

Regione

-

61 RSA aperta

regionale

Regione

-

Sostegno
62 acquisto
alloggio Aler

regionale

Regione

< 14.000€

B1; B2; RSA Aperta;
Per anziani: > 65 anni; vivere al
frequenza centri diurni
in base
domicilio; avere compromissione
> 18 ore/sett; corsi
in
all'apertura
lieve - Per disabilità: >16 anni; con
form. prof. (disabili);
Lombardia
del bando
abilità funzionali che consentano
percorso autonomia L. regionale
interventi socio educativi
112 (disabili)
Patrimonio immobiliare diverso
dalla prima casa < 30.000 €;
patrimonio finanziario < 6000 €
incrementabile; reddito familiare
< 6000 € x scala equivalenza,
alzato a < 9360 € se in affitto;
italiani,
stranieri devono produrre
comunitari,
certificazione dei requisiti
extracomunitari
10 anni in
economici salvo eccezioni (attesa
con permesso
Italia, ultimi
decreto); nessun componente
soggiorno di
due
deve possedere imbarcazioni;
lungo periodo;
continuativi
auto immatricolate nella prima
titolare di
volta nei 6 mesi precedenti; auto
protezione
e moto di cilindrata elevata
internazionale
immatricolati nei 2 anni prec.
(esclusi mezzi per disabili). Non
essere sottoposto a misura
cautelare o aver subito condanne
definitive per det. reati

a sportello

in Comune

800 €

una tantum

annuale

minori e
informazione e
famiglia (0-3) orientamento

voucher max 4.800€

annuale

annuale

non
autosufficien
za

18 mesi,
rinnovabile
strutturale
dopo
sospensione
di un mese

progetto

Predisposizione e
coordinamento
attività al servizio
della comunità;
predisposizione
disagio
percorso per
economico
l'inclusione
sociale per nuclei
non in possesso
dei requisiti per
convocazione a
CPI

sempre; in posta dopo il
quinto giorno di ciascun
mese

On line (INPS) o
tramite Patronato;
Uffici postali

variabile in base alla
composizione del
nucleo

Persone deambulanti o
con scala Barthel
Modificata ≤ 60;
persone con demenza
punteggio CDR ≤ 2; con
altre unità d'offerta
rete sanitaria e sociosanitaria residenziale o
semiresidenziale; ADI
non prestazionale

progetti semestrali

in ASST

voucher max
24€/giorno

annuale

non
informazione e
autosufficien
orientamento
za

B1; ricovero in
over 75enni con invalidità 100% o
strutture residenziali e
over 65enni con demenza
certificata; presenza di caregiver semiresidenziali; ADI
(interventi similari)
familiare

progetti semestrali

in RSA accreditate

voucher

annuale

non
informazione e
autosufficien
orientamento
za

valutazione al domicilio, in
procinto di inserimento in
struttura semi-autonomia; over
65enni con rete sociale
inadeguata a supportare la
permanenza al domicilio
- no demenze o disturbi
psichiatrici importanti

in
Lombardia

dall'ottavo mese di
on line (INPS) o tramite
gravidanza e entro un anno
Patronato
dalla nascita o dall'adozione

Ruolo Servizio sociale
comunale

Termini apertura misura
dal
1/01/2017

Target popolazione

Incompatibilità con altre
misure
-

Carattere misura

Altri requisiti
gravidanza al settimo mese
oppure figlio neonato (<1 anno)
oppure figlio adottato

Dove chiederlo

Requisito residenza
in Italia

Quando chiederlo

Requisito cittadinanza

Ente erogatore
Regione

-

Durata beneficio

regionale

INPS

italiani,
comunitari,
extracomunitari
con permesso
soggiorno,
rifugiati

Importo beneficio

Reddito
autonomia 58 voucher
anziani e
disabili

nazionale

Requisito ISEE o
reddituale

Premio alla
nascita (c.d.
57 Bonus
"mamma
domani")

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

-

dal 6 marzo
2019

solo per inquilini Aler Milano

ALER
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disagio
abitativo

informazione e
orientamento

l'Aler ogni anno invia
comunicazione ai beneficiari

ALER

azzeramento canone
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-

annuale

disagio
abitativo

in caso di grave
situazione
economica ATS
chiede il
supporto per la
definzione del
patto di
corresponsabilità

triennale
2019-2021

disagio
abitativo

informazione e
orientamento

Carattere misura

entro 31
marzo di
ciascun
anno

non cumulabile
over70 anni; in regola con i
con contributo
pagamenti da 5 anni; in alloggio
regionale di solidarietà
erp da almeno 10 anni - a
per la parte relativa al
condizione che il beneficiario
canone di locazione se
paghi regolarmente le spese per
computato sullo stesso
i servizi (spese accessorie)
anno di riferimento

Durata beneficio

on line (piattaforma
Bandi)

Quando chiederlo

Altri requisiti

a sportello fino ad
esaurimento fondi

2.000-3.000 € con
possibile incremento
di € 1.000,00 per
grave situazione
economica

Ruolo Servizio sociale
comunale

-

contributo morosità
incolpevole o
assegnazione sap

dalle ore
10:00 del 5
giugno 2018
al 29
maggio 2020

Target popolazione

-

Importo beneficio

ISEE - ERP <
10.000€

Requisito residenza

Requisito cittadinanza

Requisito ISEE o
reddituale

Ente erogatore
Regione

ISEE ≤ 20.000€

Dove chiederlo

regionale

Regione

Termini apertura misura

Zero canone
64 inquilini Aler
over70

regionale

essere intestatario di contratto di
locazione da perfezionarsi entro 6
in
mesi dalla presentazione della
Lombardia domanda nel caso in cui già non lo
da almeno sia; avere dei figli nati o adottati
5 anni
nel corso del matrimonio; essere
in stato civile di “separato/a” o di
divorziato/a

Incompatibilità con altre
misure

Sostegno
canone
d'affitto per
63
coniugi
separati con
figli minori

Carattere misura

Nome misura

Gruppo tematico "Servizio sociale professionale negli enti locali"

