UFFICIO DI PIANO

Piano di Zona per i Servizi Sociali

Distretti di
Casalpusterlengo
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Sant’Angelo Lodigiano

Tel.: 0371 409332
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E-mail:ufficiodipiano@comune.lodi.it

Lodi, 13 Dicembre 2016
Ai Sigg. Sindaci
Agli Assessori alle Politiche Sociali
Ai Responsabili Servizi Sociali
Alle Assistenti Sociali
Oggetto: 2° Informativa - DGR 5672 del 11/10/2016 - Misura Reddito Autonomia 2016:
implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia all’inclusione sociale delle persone
disabili
In riferimento alla nostra precedente informativa del 3 Novembre 2016 vi inoltriamo il link dal quale potete
scaricare i decreti che danno attuazione alle Misure per gli anziani e i disabili.
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Famiglia%2FD
GLayout&cid=1213816113245&p=1213816113245&pagename=DG_FAMWrapper
Di seguito la procedura prevista per il raccoglimento delle domande e successivi adempimenti:
- Il Comune compila con il cittadino le domande di contributo, valuta l’esistenza dei criteri di ammissione e
trasmette all’Ufficio di Piano la documentazione completa degli allegati richiesti entro il 13 Gennaio 2017; in
allegato il fac-simile della richiesta di contributo;
- L’Ufficio di Piano stabilirà a partire dal 13 Gennaio 2017 un calendario delle commissioni per la valutazione
Multidimensionale dei richiedenti, pertanto le Assistenti Sociali saranno chiamate a partecipare agli incontri
di valutazione delle persone dei Comuni di afferenza.
La graduatoria verrà trasmessa in Regione per l’approvazione e per la validazione delle risorse assegnate al
nostro Ambito.
Nota bene: si ricorda che questa misura non prevede l’erogazione di importi economici ma saranno
assegnati dei voucher per l’acquisto di prestazioni, per il dettaglio si veda il Catalogo allegato che
comprende attività che spaziano dal supporto domiciliare, alle attività laboratoriali e tempo libero.
Dato che questo fraintendimento è stato la causa di molte rinunce da parte dei cittadini nella scorsa edizione
della misura, si prega di informare correttamente gli utenti al momento della presentazione della domanda.
Pertanto preghiamo le Assistenti Sociali di verificare i criteri di ammissione e di trasmettere soltanto le
domande idonee al contributo.
Di sotto si riportano i criteri di ammissione:
Voucher Anziani
Obiettivi: consentire a chi è in condizione di vulnerabilità socio economica la possibilità di permanere al
domicilio consolidando/sviluppando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura di sé e dell’ambiente
domestico mediante l’attivazione di voucher per l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi.
Criteri di ammissione:
 età uguale o maggiore di 65 anni;
 che vivono al proprio domicilio;
 indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
 compromissione funzionale lieve/moderata oppure condizioni che possono comportare una minore
cura di sé 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 psico-fisico;
essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere
una adeguata qualità della vita, purchè non sia già previsto come intervento della Misura RSA aperta
ex DGR n. 2942/2014

Non possono beneficiare della Misura le persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed
autonomia personale.
Non sono inoltre destinatari di questa misura coloro che:
- frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario (es.
centro diurno integrato..)
Importi: l’ammontare complessivo del voucher è pari a 4.800,00 € (400 €/mese a persona per 12 mesi).
Voucher Disabili Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale
Obiettivi: implementare, in disabili giovani ed adulti, le competenze e le abilità finalizzate:
- all’inclusione sociale;
- allo sviluppo dell’autonomia personale mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e
relazionali.
Criteri di ammissione:





età uguale o maggiore di 16 anni;
con reddito ISEE (ordinario o ristretto) in corso di validità al momento della presentazione della
domanda (compreso quello corrente) pari o inferiore a 20.000 euro
livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad implementare le
competenze necessarie alla cura di sé;
livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consenta 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;

Non possono beneficiare del presente Avviso persone con disabilità gravissima (in condizione di dipendenza
vitale) e persone con disabilità che determina gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale
nelle attività della vita quotidiana e di relazione.
Non sono inoltre destinatari di questo Avviso giovani e adulti con disabilità che:
- frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere sociale o sociosanitario (il centro socio educativo, il servizio di formazione all’autonomia, ecc.);
- frequentano corsi di formazione professionale.
Importi: l’ammontare complessivo del voucher è pari a 4.800,00 € (400 €/mese a persona per 12 mesi).
………
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Donatella Barberis
Ilaria Gandini
Ufficio di Piano

