
 

 

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI  

 

 

Informativa Voucher Anziani e Disabili 2019 

Reddito di Autonomia 

 

Con Decreto n. 19486 del 21/12/2018 la Regione Lombardia ha emanato l’Avviso per l’erogazione di Voucher 
per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e favorire l’inserimento sociale delle persone con 
disabilità. Come la scorsa edizione non si tratta di un contributo economico che verrà erogato ai richiedenti 
ma di un percorso individuale del valore di 4.800,00 € a persona della durata di 12 mesi da svolgersi presso 
un’unità d’offerta socio-assistenziale.  

In allegato vi trasmettiamo l’Avviso e gli allegati relativi alla presentazione della domanda. La Regione chiede 
inoltre di pubblicizzare, attraverso i vostri canali di informazione, la locandina che trovate sempre in allegato. 
 

Di seguito gli interventi attivabili 

Per le persone anziane: 

interventi erogabili presso Centri Diurni e Centri Diurni Integrati  

- mantenimento del livello culturale e sociale (es. attività ludico/creative, laboratori, corsi ecc) 
- autonomia personale (servizi personali di cura e igiene personale manicure, pedicure, lavaggio capelli – sono 
eslusi i Servizi di Assistenza Domiciliare SAD) 
 
Per le persone disabili: 

interventi erogabili presso Centri Socio Educativi e Servizi di Formazione all’Autonomia 

- autonomia personale 
- socializzazione 
- abilità sociali 
- mantenimento del livello culturale 
- propedeuticità all’inserimento lavorativo 
 

I soggetti beneficiari degli interventi sono: 

Anziani 
- persone di età uguale o superiore ai 65 anni di età 
- con Isee (ordinario) pari o inferiore a 20.000,00 € 
- con compromissione funzionale lieve 
 
Disabili 
- giovani o adulti con disabilità di età pari o superiore a 16 anni 
- con Isee (ordinario) pari o inferiore a 20.000,00 € 
- con livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio-educativi volti ad implemetare le competenze 
necessarie alla cura di sé (abilità relazionali e sociali; abilità funzionali per un eventuale inserimento 
lavorativo…) 
 
 
 



 

 

Non possono beneficiare degli interventi: 
 
Anziani 
- persone con gravi limitazioni di autosufficienza ed autonomia personale (es. destinatarie della Misura B1 e 
B2 o RSA aperta) 
- persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa ( = o >18 ore settimanali) unità d’offerta o 
servizi a carattere sociale o sociosanitario (CDA, CDI…) 
 
 
Disabili 
- persone con disabilità grave/gravissima 
- persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa ( = o >18 ore settimanali) unità d’offerta o 
servizi a carattere sociale o sociosanitario (CSE, SFA …) 
- persone prese in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia (Dopo di Noi ex L.112) 
 
Come si presentano le domande: 

I richiedenti dovranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza e compilare la documentazione 
richiesta (domanda e informativa privacy) allegando l’Isee in corso di validità. Non è previsto un termine per la 
presentazione delle domande ma verranno raccolte a sportello fino ad esaurimento delle risorse assegnate 
all’Ambito di Lodi. Le domande, ritenute idonee, verranno inserite nel Sistema Informativo Zonale e trasmesse 
all’Ufficio di Piano per la valutazione multidimensionale e l’attivazione degli interventi. 

Nel SIZ prima dell’inserimento dei documenti occorre selezionare la tendina Anziano o Disabile (vedi Miniguida 
allegata). 

N.B. La Regione richiede che i progetti siano anonimi – non vi verrà chiesto infatti di inserire il nome dell’utente 
ma un ID. Per comodità potete inserire il Comune di residenza seguito da un numero progressivo es. Lodi1, 
Lodi2 ecc… 

Avvio dei percorsi: 

Per le persone valutate idonee dovrà essere predisposto dall’Assistente Sociale di riferimento, in 
collaborazione con l’Ente Gestore individuato per il percorso, un Progetto Individuale e un Piano di Intervento. 
In allegato troverete il Piano Individuale e il Piano di Intervento sia per Unità d’offerta a maggiore intensità 
(CSE per i disabili/CDI per gli anziani) sia per le Unità d’offerta a minore intensità (SFA peri i disabili/CD per 
gli anziani). Per l’erogazione delle prestazioni verrà corrisposto all’Ente Gestore un importo annuo di 4.800,00 
€ a persona al raggiungimento di un numero di accessi pari al 70% del numero degli accessi previsti dalla 
DGR, ovvero 70 per percorsi effettuati presso i CDI/CSE e di 118 per percorsi effettuati presso CD/CDI. 
 
L’Ufficio di Piano comunicherà a ciascun utente l’ammissione o meno al percorso e concorderà con l’Ente 
Gestore/Erogatore e l’Assistente Sociale l’avvio delle attività e la rendicontazione. 
 
Sintesi del percorso e della documentazione da utilizzare 

 

Lodi, Marzo 2019 

anziani disabili
accoglie domanda e privacy all. 1A e all. 4 all. 1B e all. 4
controlla che i requisiti siano quelli previsti dall'Avviso
concorda con l'Ente erogatore, le prestazioni da attivare
stende con l'ente erogatore il Progetto Individualizzato all. 1F o all. 1G all. 1H o all. 1I
stende con l'ente erogatore il Piano di Intervento all. 1L o all. 1M all. 1N o all. 1O

anziani disabili
firma mensilmente i diari e ogni tre mesi i calendari previsionali redatti dall'ente erogatore all. 1P e all. 1Q all. 1P e all. 1Q
al termine del progetto stende la relazione finale all. 1R all. 1S
al termine del progetto redige con l'utente il questionario all. 3A all. 3B

a seconda che si tratti di un intervento a 
maggiore (CSE/CDI) o a minore intensità(SFA/CD) 

Servizio Sociale

Fase di presentazione

Fase di attivazione e rendicontazione degli interventi

Servizio Sociale


