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.12408 del 28/11/2016 relativo all’ “implementazione di interventi per lo
sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”.

Viene emanato il seguente avviso:

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’ AUTONOMIA
FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Finalità
-

Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione
multidimensionale e la partecipazione al progetto individuale;
Potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte;
Favorire azioni di inserimento in ambiente lavorativo (tirocini, borse lavoro, ecc.) finalizzate
a consolidare l’autonomia della persona e promuoverne l’inclusione sociale;
Sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di progettare in modo
integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment.

Requisiti:
-

età compresa tra i 16 e i 64 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);
Riconoscimento L.104/92;
Non frequentare in modo sistematico e continuativo unità d’offerta o servizi a carattere sociale
o socio-sanitario;
Non frequentano corsi di formazione professionale;
Vivere al proprio domicilio.

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

Livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad implementare
le competenze necessarie alla cura di sé;
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-

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 e sociali;
Competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa;
Competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento
lavorativo;

Esclusioni:
-

Persone disabili con disabilità gravissima (eventualmente anche in condizione di dipendenza
vitale);
Persone con disabilità che determina gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia
personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione;
Frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere sociale
o socio-sanitario (il centro socio educativo, il servizio di formazione all’autonomia, ecc.);
Frequentano corsi di formazione professionale;
Hanno in corso, all’atto della presentazione della domanda, interventi afferenti all’Avviso di
cui al DDG 10227/2015.

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
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.
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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 Socio Educativo (CSE) o da
atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di
interventi in favore delle persone disabili.

-

I servizi a minore intensità potranno essere erogati dal Servizio Formazione all’Autonomia
(SFA) o da altri enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la
realizzazione di interventi in favore delle persone disabili.

Per gli interventi ammissibili si veda la tabella sottostante.
Maggiore intensità: CSE
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Minore Intensità: SFA

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)
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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 verbale di certificazione L.104/92;
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 e ADL);
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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