
 

 

Alla III Commissione Permanente Sanità e 

Politiche Sociali 

Pregiatissimi 

Presidente Monti Emanuele, Vicepresidente Tironi 

Simona, Segretario Forattini Antonella 

 

Spett.li 

Componenti della III Commissione Permanente 

 

Oggetto: “Proposta di Intervento Concreto” sulla misura B1 e B2 

 

  Come Movimento dei Genitori esprimiamo la nostra enorme ansia riguardo la nuova 

delibera sulla disabilità gravissima e grave (misura B1 e B2) che dovrebbe avvenire entro 

il 20 febbraio 2020. Tale delibera è infatti ancora una volta discriminante soprattutto nei 

confronti dei bambini con disabilità gravissima che frequentano la scuola fino ad un 

massimo di 25 ore settimanali. Ma anche nei confronti degli adulti frequentanti un servizio 

diurno inferiore alle 14 ore settimanali. E le molte famiglie lombarde rappresentate dal 

Movimento dei Genitori -e dalle diverse associazioni- sono molto preoccupate per tutti i 

vincoli inseriti nella nuova delibera, oltre che per l’esitazione di Regione Lombardia nel 

mettere a disposizione ulteriori fondi per far fronte all’aumento delle persone con disabilità 

gravissima e grave (autismo, sindrome di down e altre disabilità complesse). 

Siamo quindi a supplicarvi di intervenire concretamente -e senza giochi di parole- 

basandovi sui seguenti punti che vorremmo suggerire: 

 che si ritorni ai livelli economici del 2018 -con la partecipazione ai fondi da parte 

di Regione Lombardia per almeno 27 milioni aggiuntivi; 

 che venga quindi eliminato il vincolo scolastico -incostituzionale e 

discriminatorio (artt. 2 e 3 della costituzione italiana); 

 che venga eliminato anche il vincolo temporale per gli adulti -al fine di 

alleggerire ulteriormente il carico famigliare; 

 che l’importo della misura B1 torni ad almeno 900 euro + voucher –perché non 

interessa a nessuno aumentare il voucher se non è facilmente spendibile: è come 

avere in mano un assegno senza trovare una banca per poterlo incassare; 

 che il voucher sociosanitario o socioeducativo diventi sostituibile con ulteriore 

titolo di pagamento a fronte di regolare fattura -al fine di poterlo spendere anche 



privatamente (ad esempio per interventi di tipo comportamentale per l’autismo o la 

sindrome di down o altre disabilità complesse); 

 che le misure B1 e B2 diventino strutturali per non assistere più ai tagli ad ogni 

Natale –almeno fino a che non sarà attuata la Legge Regionale 15 del 2016 (art. 

54) riguardo la piena presa in carico globale -con verifica della documentazione 

ogni 5 anni tramite strumenti digitali (ad esempio via posta elettronica); 

 che venga eliminato il riferimento all’ISEE ordinario (se presente) come criterio 

di accesso alla misura completa -perché illegittimo e discriminante per i bambini 

con disabilità gravissima che non possono presentare ISEE sociosanitario (secondo 

la costituzione e in uno stato di diritto, una famiglia con minore con disabilità 

gravissima non dovrebbe essere discriminata sul reddito). 

 

Abbiamo bisogno di aiuto. 

 

Con cordialità. 

 

 

Milano, 15 febbraio 2020 

Movimento dei Genitori 

       Davide Soldani 
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