Si comunica che il giorno 21/12/2018 Regione Lombardia con DGR 19486, ha approvato l’avviso
pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vite delle persone
anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili –
Interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 – Azione 9.3.6 e azione 9.2.1
Vengono finanziati interventi, attraverso due tipologie di voucher mensili, finalizzati a
•
•

Garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità, la possibilità di permanere al
domicilio consolidando o sviluppando l’autonomia personale e relazionale
Implementare nelle persone disabili giovani ed adulte abilità finalizzate all’inclusione
sociale ed allo sviluppo dell’autonomia personale, anche mediante percorsi di
potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.

Dal 16 gennaio 2019 possono essere presentate le domande per accedere ai benefici previsti dalle
misure ex DGR 19486/2018 suddetta.
La domanda può essere presentata contattando l’assistente sociale presso l’ufficio servizi sociali del
proprio comune di residenza.
Misura a favore delle famiglie e delle persone anziane (allegato 1 DGR 19486/2018):
Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia.
-

Tipologia ed entità di finanziamento:
Il voucher è destinato a sostenere progetti individualizzati per un ammontare complessivo di
€ 4.800,00 per persona per progetti della durata di 12 mesi dalla data di presa in carico della
situazione

-

Requisiti:
 Età pari o superiore a 65 anni,
 Vivere al proprio domicilio,
 Reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a € 20.000,00
annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso
quello corrente);
 Compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono
comportare una minore cura di sé e dell’ambiente domestico nonché povertà
relazionale intesa come rarefazione delle relazioni familiari, progressiva scomparsa
dei rapporti di amicizia e di vicinato… con conseguenti importanti effetti dal punto
di vista del decadimento psicofisico;
 Essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto
per mantenere una adeguata qualità della vita

-

Non possono beneficiare del presente avviso:
 Persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale,
beneficiarie della misura B1 e B2 del Fondo Non Autosufficienza, nonché RSA
aperta di cui alla DGR 7769/2018
 Persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa 8per un numero di ore
uguale o superiore a 18 settimanali) un’offerta o servizi a carattere socio sanitario,
quali per es. il Centro Diurno Integrato
 Persone che hanno interrotto per rinuncia in assenza di impedimenti un precedente
percorso a valere sulle misure ex DGR 5672/2016
L’incompatibilità tra i benefici previsti dal presente bando e quelli delle misure suddette
sussiste sia al momento della presentazione della domanda sia nel corso dell’attuazione del
percorso.

-

Interventi ammissibili:
 Valutazione multidimensionale da parte dell’Ambito
 Definizione condivisa del progetto individualizzato (PI)
 Interventi e prestazioni previsti dal Progetto Individualizzato (PI)

Misura a favore delle persone disabili (allegato 1 DGR 19486/2018):
Implementazione di interventi finalizzati all’inclusione sociale ed allo sviluppo dell’autonomia
personale di persone disabili giovani ed adulte
- Tipologia ed entità di finanziamento
Il voucher è destinato a sostenere progetti individualizzati per un ammontare complessivo di
€ 4.800,00 per persona per progetti della durata di 12 mesi dalla data di presa in carico della
situazione
-

Requisiti:
 Età pari o superiore a 16 anni,
 Avere un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di
acquisizione di abilità sociali e relative all’autonomia e nella cura di sé e
dell’ambiente di vita nonché nella vita di relazione
 Reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a € 20.000,00
annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso
quello corrente)
I destinatari devono caratterizzarsi, inoltre, per la presenza di:
 Livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad
implementare le competenze necessarie alla cura di se;

 Un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che
consente
interventi
socio
educativi
e
socio
formativi
per
sviluppare/implementare/riacquisire:
 Competenze relazionali;
 Competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa;
 Competenze utili per eventuale inserimento/reinserimento lavorativo
-

Non possono beneficiare del presente avviso:
 Persone con disabilità grave/gravissima, con importanti limitazioni
dell’autosufficienza e dell’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e
di relazione
 Giovani ed adulti con disabilità che frequentano in maniera sistematica e
continuativa (per un numero uguale o maggiore di 18 settimanali) unità d’offerta o
servizi a carattere sociale o socio sanitario (CSE, SFA, CDD…)
 Giovani disabili che frequentano corsi di formazione professionale
 Giovani ed adulti disabili che sono presi in carico con progetti di accompagnamento
all’autonomia ex L. 112/2016 – disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Progetti Dopo di Noi)
 Persone che hanno interrotto per rinuncia in assenza di impedimenti un precedente
percorso a valere sulle misure ex DGR 5672/2016
L’incompatibilità tra i benefici previsti dal presente bando e quelli delle misure suddette
sussiste sia al momento della presentazione della domanda sia nel corso dell’attuazione del
percorso.

-

Interventi ammissibili:
 Valutazione multidimensionale Ambito
 Definizione condivisa del progetto individualizzato (PI)
 Interventi e prestazioni previsti dal Progetto Individualizzato (PI)

La valutazione delle domande presentate avviene secondo una procedura “a sportello”, in base
all’ordine cronologico delle stesse, che saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Tutte le domande accolte e non finanziate alimentano una lista d’attesa, dalla quale si potrà
attingere in caso di ridistribuzione di risorse da parte di Regione Lombardia o di eventuali economie
da parte dell’Ambito territoriale. Anche in questo caso si seguirà la regola generale dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’assistente sociale presso il proprio comune
di residenza o Azienda Sociale al n. 0331/877298
Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Regione Lombardia: www.fse.regione.lombardia.it

