AMBITO 5–SEBINO
COMUNI DI: CORTE FRANCA, ISEO, MARONE, MONTE ISOLA, MONTICELLI BRUSATI, PADERNO F/C,
PARATICO, PASSIRANO, PROVAGLIO D’ISEO, SALE MARASINO, SULZANO, ZONE

Linee operative Ambito SEBINO per l’implementazione di interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili – D.D.S. n. 19486
del 21.12.2018 POR FSE 2014/2020-Azione9.3.6 e Azione 9.2.1

Finalità:
Le finalità principali della presente misura sono:
• VOUCHER PER AUTONOMIA ANZIANI: garantire alle persone in condizione di vulnerabilità
la possibilità di permanere al proprio domicilio consolidando o sviluppando l’autonomia
personale e relazionale;
• VOUCHER PER AUTONOMIA DISABILI: implementare nelle persone disabili giovani e adulte
le abilità finalizzate all’inclusione sociale e/o allo sviluppo dell’autonomia personale,
anche mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.

Soggetti destinatari

ANZIANI
•
Di età uguale o > 65 anni;
•
Con ISEE in corso di validità uguale o >20.000;
•
Che vivono al proprio domicilio;
Tali persone si caratterizzano per la prima o entrambe delle seguenti
caratteristiche:

REQUISITI

•
Compromissione funzionale lieve o condizioni che possono comportare
una minore cura di sè e dell'ambiente domestico, nonchè povertà relazionale
intesa come rarefazione delle relazioni familiari, progressiva scomparsa dei
rapporti di amicizia e di vicinato, ecc., con conseguenti importanti effetti dal
punto di vista del decadimento psicofisico;
•
Essere caregiver di familiari non autosufficienti. Sono previsti interventi di
sollievo e supporto al Caregiver per assicurargli un’adeguata qualità della
vita.

INCOMPATIBILITA’

COMPATIBILITA’

•
Essere persone con gravi limitazioni dell’autosufficienza e autonomia
personale (es: destinatarie delle misure B1 e B2 FNA, nonché RSA Aperta di
cui alla DGR 7769/2018);
•
Essere persone che FREQUENTANO IN MANIERA SISTEMATICA E
CONTINUATIVA (≥18 ore di frequenza) UNITA’ D’OFFERTA O SERVIZI a carattere
socio-sanitario (es: CDI) a seguito di presa in carico presso la stessa Unità
d’Offerta;
•
Aver interrotto il percorso avviato in precedenza ai sensi di questa stessa
misura per RINUNCIA INGIUSTIFICATA.

Il Reddito di Autonomia è compatibile con:
•
Contributi economici per il sostegno della situazione di vulnerabilità
(pagamento utenze, affitto, buoni pasto/spesa, etc.);
•
Interventi a domicilio di natura tutelare/integrativi della domiciliarità
(pasti, trasporto, etc.);
•
Nel caso in cui tale misura venga attivata in favore di PERSONA ANZIANA
CAREGIVER FAMILIARE, la stessa è compatibile con l’erogazione alla persona
non autosufficiente dei benefici di cui al FNA (DGR Non
Autosufficienza e Disabilità grave).
IN OGNI CASO LE PRESTAZIONI/SERVIZI NON DEVONO SOVRAPPORSI NE’
SOSTITUIRSI A PRESTAZIONI RESE DA ALTRI SERVIZI IN FAVORE DEL MEDESIMO
DESTINATARIO

AREE DI INTERVENTO

Come previsto dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al Decreto n.
9735/2017 le Aree di intervento di pertinenza del presente Avviso sono:
•
il mantenimento del livello culturale e sociale;
•
l’autonomia personale;
•
il contesto familiare(in particolare per gli interventi a favore del
caregiver familiare).
Gli interventi si caratterizzano per essere:
•
di stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
•
di mantenimento e sollecitazione psicofisica (attività
occupazionale, stimolazione cognitiva, accompagnamento, dialogo e
arricchimento del tempo, uscite per mantenere relazioni e favorire
l’autonomia motoria ecc.);
di supporto/sollievo alla persona anziana caregiver familiare per
il suo stato di benessere, anche al fine dello svolgimento dell’attività di
cura al familiare non autosufficiente.

•

DISABILI GIOVANI/ADULTI
Di età uguale o > 16 anni;
Con ISEE in corso di validità uguale o >20.000;
Con livello di compromissione funzionale che consenta un percorso di
acquisizione di abilità sociali e relative all'autonomia nella cura di sé e
dell'ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni.
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:
•
Livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio educativi volti
ad implementare le competenze necessarie alla cura di sè;

•
•
•

REQUISITI

INCOMPATIBILITA’

COMPATIBILITA’

Un livello di capacità per lo svolgimento delle attività della vita
quotidiana che consenta interventi socio educativi e socio formativi per
sviluppare/implementare/riacquisire:
Abilità relazionali e sociali;
Abilità da agire all'interno della famiglia o per emanciparsi da
essa;
Abilità funzionali per un eventuale Inserimento/reinserimento
lavorativo.

•

•
Essere persone con disabilità grave/gravissima, con IMPORTANTI
LIMITAZIONI DELL’AUTOSUFFICIENZA ED AUTONOMIA PERSONALE nelle attività
di vita quotidiana e di relazione;
•
Essere persone che FREQUENTANO IN MANIERA SISTEMATICA E
CONTINUATIVA (≥18 ore di frequenza) UNITA’ D’OFFERTA O SERVIZI a carattere
sociale o socio-sanitario (es: CSE, SFA);
•
FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;
•
Essere presi in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia
(ex L. 112/2016 “DOPO DI NOI”);
•
Aver interrotto il percorso avviato in precedenza ai sensi di questa stessa
misura per RINUNCIA INGIUSTIFICATA.
Il Reddito di Autonomia è compatibile con:
•
Buono sociale e/o voucher sociale per interventi integrativi a sostegno
della domiciliarità ai sensi della misura B2 del FNA;
•
Contributi economici per il sostegno della situazione di vulnerabilità
(pagamento utenze, affitto, buoni pasto/spesa, etc.);
•
Interventi a domicilio di natura tutelare (es: prestazioni assistenziali in
sostituzione della persona disabile) o integrativi alla domiciliarità (pasti,
trasporti, etc.)
IN OGNI CASO LE PRESTAZIONI/SERVIZI NON DEVONO SOVRAPPORSI NE’
SOSTITUIRSI A PRESTAZIONI RESE DA ALTRI SERVIZI IN FAVORE DEL MEDESIMO
DESTINATARIO

AREE DI INTERVENTO

Come previsto dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al Decreto n.
9735/2017 le Aree di intervento di pertinenza del presente Avviso sono:
•
autonomia personale;
•
socializzazione;
•
abilità sociali;
•
mantenimento del livello culturale;
•
propedeuticità all’inserimento lavorativo;
ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia.

Strumenti:
I destinatari del DDS 19486/2018 potranno accedere ad un intervento multidimensionale attraverso
l’assegnazione di un voucher nominativo della durata di 12 mesi pari a complessivi 4.800,00 €
comprensivo delle azioni correlate alla presa in carico e alla gestione del caso (Valutazione
Multidimensionale e Case Management) e di tutte le prestazioni/servizi direttamente rivolti ai
beneficiari.

Modalità di presentazione della domanda:
Le persone aventi i requisiti possono presentare domanda di accesso agli interventi previsti dal
DDS 19486/2018 dal 11 MARZO 2019 . La valutazione delle domande presentate avviene secondo
una procedura “a sportello” fino ad esaurimento dei Voucher assegnati a ciascun Ambito,
seguendo l’ordine cronologico di arrivo.
La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata al Comune di residenza che
provvederà alla trasmissione della documentazione all’Ufficio di Piano.
Il Comune verifica la completezza della documentazione, se necessario richiede la
documentazione mancante e compila le schede ADL e IADL per la definizione dei punteggi per
il grado di autonomia.
Si precisa che, ai fini dell’inserimento della domanda in graduatoria, sarà tenuto in considerazione
il protocollo assegnato dall’Ambito; si invitano pertanto i Comuni a inoltrare tempestivamente le
domande presentate presso i propri uffici.
Le domande di accesso agli interventi previsti dal DDS 19486/2018 e pervenute all’Ambito saranno
considerate valide solo se corredate dalla seguente documentazione:
‐ attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
‐ certificato di invalidità o certificato medico attestante la patologia;
‐ fotocopia carta d’identità e codice fiscale;
‐ eventuale altra documentazione atta a fornire elementi utili alla valutazione della
situazione e alla costruzione del Progetto Individuale di intervento.

Tempi e modalità di attuazione degli interventi:
Le persone aventi i requisiti possono presentare domanda di accesso agli interventi previsti dal
DDS 19486/2018 secondo la modalità di presentazione delle domande “a sportello”.
Successivamente, l’Ambito verifica i criteri di ammissibilità e a predisporre una proposta di
Progetto Individuale. Di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte del
destinatario, l’Ambito trasmette a Regione Lombardia la valutazione multidimensionale e la
proposta di Progetto Individuale, unitamente alla conferma della presenza dei requisiti di
ammissibilità.
Tutte le domande valutate e trasmesse dall’Ambito a Regione Lombardia entro il 30 di ogni mese,
vengono validate dalla stessa, di norma, entro i primi 15 giorni lavorativi del mese successivo.
L’Ambito, nel momento in cui riceve comunicazione di validazione della pratica da parte di
Regione Lombardia, ne dà comunicazione al destinatario sottoponendogli la sottoscrizione del
Progetto Individuale; successivamente, in accordo con L’ente Erogatore scelto dalla persona,
procede alla definizione del Piano di Intervento per l’avvio dell’erogazione dei Servizi.

Risorse
Gli interventi attuabili ai sensi del DDS 19486/2018 sono realizzati nell’ambito delle iniziative
promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
All’Ambito SEBINO sono assegnati complessivamente 6 voucher, distribuiti come di seguito
indicati:
Ambito Distrettuale

Numero VOUCHER
ANZIANI

Numero VOUCHER DISABILI

SEBINO

3

3

Totale

3

3

Ogni voucher finalizzato all’acquisto di servizi/prestazioni è nominativo e ha un valore complessivo
di 4.800,00 €, di cui:
•
480,00 €/284,00 € (a seconda dell’intensità maggiore/minore del percorso) a
copertura dei costi per l’attività di valutazione multidimensionale;
•
480,00 €/284,00 € (a seconda dell’intensità maggiore/minore del percorso) a
copertura dei costi per l’attività di case management;
•
la restante parte a copertura del costo di tutte le prestazioni/servizi direttamente
rivolti ai beneficiari.
E’ stato stimato un numero di accessi pari a:
•
100 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione
di servizi a maggiore intensità (CSE/CDI);
•
169 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione
di servizi a minore intensità (SFA/CD).
I servizi a maggiore intensità potranno essere erogati da UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro
Diurno Integrato o il Centro Socio Educativo o da atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di
collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone anziane e delle persone con
disabilità.
I servizi a minore intensità potranno essere erogati da UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro
Diurno o il Servizio di Formazione all'Autonomia o da atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti
di collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone anziane e delle persone
con disabilità.
Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito
del percorso multidimensionale.
Le domande in eventuale sovrannumero per le quali risultano verificati i requisiti formali di
ammissibilità, alimentano una lista d’attesa, da cui gli Ambiti potranno successivamente attingere,
secondo la regola generale dell’ordine cronologico, in caso di eventuale redistribuzione di risorse da
parte di Regione Lombardia o di eventuali economie dello stesso Ambito.

Integrazioni e modifiche
Il presente Avviso potrà essere integrato ovvero modificato sulla base di successive disposizioni
emanate da Regione Lombardia. Per quanto non previsto dal presente avviso fa fede quanto
stabilito dall’allegato 1 del Decreto 19486 del 21 dicembre 2018.

