CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

Reddito di Autonomia – Deliberazione Regione Lombardia n. X/5672 del 11/10/2016

In attuazione della DGR 5672 del 11/10/2016 Regione Lombardia che ha approvato:
-

l’Avviso Pubblico n.12405 del 28/11/2016 relativo all’ “implementazione di interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione
dell’autonomia”;

Viene emanato il seguente avviso:

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE
DELL’AUTONOMIA

Finalità
-

Garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più a lungo possibile;
Rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che, anche a causa di una
situazione di deprivazione economica e/o relazionale, non vi accedono;
Implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher,
rendendo partecipe la persona nella scelta;
Garantire alle persone anziane caregiver familiare di una persona non autosufficiente un
supporto al suo benessere psico-fisico per mantenere una adeguata qualità della vita.

Requisiti:
-

età uguale o superiore a 65 anni;
con residenza anagrafica in un Comune dell’Ambito n.9;
che presentano un reddito ISEE (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 20.000,00 in corso di
validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);
Non frequentare in modo sistematico e continuativo unità d’offerta o servizi a carattere sociosanitario;
Che vivono al proprio domicilio.

Tali persone si caratterizzano inoltre per almeno una delle seguenti caratteristiche:
-

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
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-

vicinato, ecc… 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, purché non sia già previsto come intervento della
Misura RSA aperta ex DGR n.2942/2014.

Si specifica che il Caregiver caregiver familiare di una persona non autosufficiente anziana deve avere
i seguenti requisiti:
-

-

età uguale o superiore a 65 anni;
che l’anziano assistito sia residente in un Comune dell’Ambito n.9 e presenti un reddito ISEE
(D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 20.000,00 in corso di validità al momento della
presentazione della domanda (compreso quello corrente);
assistere un familiare non autosufficiente che non usufruisca però della Misura RSA aperta ex
DGR n.2942/2014

Esclusioni:
-

Persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale
(eventualmente anche in condizione di dipendenza vitale);
Persone anziane che frequentano in modo sistematico e continuativo unità d’offerta o servizi
a carattere socio-sanitario;
Hanno in corso, all’atto della presentazione della domanda, interventi afferenti all’Avviso di
cui al DDG 10226/2015.

Le domande (si veda modulo allegato) potranno essere presentate, previo colloquio con l’Assistente
Sociale del Comune di residenza, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Marzo 2017 (fa fede la data/ora di protocollo)
all’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.

Dotazione Finanziaria
Il fondo messo a disposizione da Regione Lombardia per l’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle
di Scalve è pari a € 24.000,00, corrispondenti a n. 5 voucher ammissibili.

Tipologia ed entità del voucher:
Il voucher di valore di € 400,00 mensili è destinato a sostenere i Progetti Individualizzati per un
ammontare complessivo di € 4.800,00.
L’importo di € 4.800,00 è un contributo forfettario onnicomprensivo a copertura delle azioni correlate
alla presa in carico e all’accompagnamento e di tutte le prestazioni/servizi direttamente erogati ai
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destinatari in coerenza al catalogo approvato con DDG 3731/2016 e successive modifiche (si veda
tabella in Servizi Erogabili), pertanto non si tratta di un contributo economico monetario.
Laddove il voucher assegnato ad una persona, per motivi di diversa natura, si interrompesse prima
del periodo di 12 mesi, l’Ambito assegnerà le rimanenti risorse sulla base della graduatoria validata
a livello regionale, previa comunicazione alla Regione.
Servizi erogabili:
I destinatari dell’Avviso potranno accedere ad un intervento multidimensionale declinabile, in base
alla maggiore o minore intensità di intervento che prevede, oltre a prestazioni/servizi trasversali,
l’erogazione di almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle conseguenti tipologie
di intervento individuate in coerenza con le aree di intervento indicate dal PI.
-

I servizi a maggiore intensità potranno essere erogati dal Centro Diurno Integrato (CDI) o a
domicilio da atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la
realizzazione di interventi in favore delle persone anziane.

-

I servizi a minore intensità potranno essere erogati dal Centro Diurno (CD) o a domicilio da
atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di
interventi in favore delle persone anziane.

Per gli interventi ammissibili si veda la tabella sottostante.
Maggiore intensità: CDI – Minore intensità CD
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Tempi di attuazione
Entro il 13 Marzoo 2017: consegna delle domande debitamente compilate con relativa attestazione
ISEE (in corso di validità al momento della presentazione della domanda) non superiore a €
20.000,00, da parte dell'utente presso gli uffici Comunali di riferimento che provvederà a trasmetterle
all’Ambito Territoriale entro le ore 12.00 del 13/03/2017.
Entro il 24 Aprile 2017: valutazione della richieste di voucher attraverso l’utilizzo della Scheda
Sociale, IADL e ADL e di ogni altro strumento ritenuto utile per una efficace valutazione;
formulazione della graduatoria e trasmissione della stessa alla Regione.
Entro il 13 Giugno 2017: validazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia e assegnazione
nominativa del voucher alle persone da parte dell’Ambito e predisposizione del PI e PEI da parte
dell’Assistente Sociale di riferimento.
Entro il 14 Agosto 2018: conclusione dei percorsi (compresi i 3 mesi di eventuale proroga).
Documentazione da compilare (scheda fac-simile allegata):
a. domanda indicante gli estremi anagrafici della persona beneficiaria e delle dichiarazioni
inerenti i requisiti di accesso al presente avviso;
b. autocertificazione riguardante l'ISEE - D.Lgs. 159/2013;
c. copia di certificazione medica specialistica comprovante la compromissione funzionale
lieve/moderata;
d. dichiarazione di disponibilità alla valutazione della fragilità sociale della persona beneficiaria
dell’intervento operata dall’Assistente Sociale attraverso specifici strumenti di valutazione
(Scheda Sociale, IADL, ADL e RSS);
e. dichiarazione di impegno a concordare con l'Assistente Sociale comunale un Progetto
Individuale relativo all’utilizzo del voucher. Tale progetto verrà sottoscritto successivamente
all’ammissione al beneficio in relazione alla posizione occupata nella graduatoria che verrà
formulata e dei fondi disponibili;
f. Per gli stranieri: copia carta soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno alla data della presentazione della domanda oppure richiesta di rinnovo di permesso
di soggiorno, in scadenza.
Per ulteriori informazioni si rimanda al link Regione Lombardia - Reddito di Autonomia 2016.
Clusone,
La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito
Dott.ssa Barbara Battaglia
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