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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA 

QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E DI BENEFICIARI DI PERCORSI PER 

L’AUTONOMIA FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI  

 

(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Decreto n. 19486 - 21/12/2018) 

 

1. FINALITA’ DELLE MISURE 

Per le persone anziane: 

• garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più a lungo possibile; 

• rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di una 

situazione di deprivazione economica, non avrebbero accesso; 

• implementare risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema voucher, garantendo la 

libertà di scelta della persona. 

Per le persone disabili: 

• promuovere azioni di accompagnamento globale della persona attraverso la valutazione 

multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale; 

• potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia delle 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 in grado di progettare in modo integrato, 

coordinato e condiviso percorsi personalizzati di capacitazione e autonomia. 
 

2. DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO  

Sono destinatari delle misure regionali – erogate in forma di voucher - le persone residenti nei Comuni 

dell’Ambito 11 – Garda che presentino i seguenti requisiti: 
PERSONE ANZIANE 

• di età uguale o >65 anni; 

• con reddito ISEE di riferimento pari o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (compreso quello corrente); 

• che vivono al proprio domicilio. 

 

Tali persone si caratterizzano inoltre per la prima o entrambe le seguenti caratteristiche:  

a. compromissione funzionale lieve 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 vicinato, con conseguenti importanti 

effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico; 

b. essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere 

una adeguata qualità della vita.  

Alla luce di quanto specificato, non possono beneficiare del presente Avviso: 

• le persone con gravi limitazioni dell’autosufficienza e dell’autonomia personale (es. destinatarie 

delle Misure B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla DGR 7769/2018); 
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• le persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa (=> 18 ore di frequenza) unità 

d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario (es. il centro diurno integrato, ecc.) a seguito di presa 

in carico presso l’Unità di Offerta stessa. 
 

PERSONE GIOVANI E ADULTE DISABILI MEDIO/GRAVI 

• di età pari o superiore a 16 anni; 

• con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (compreso quello corrente); 

• con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e 

relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazione. 

 

Tali persone si caratterizzano inoltre per la presenza di: 

a. abilità funzionali che consentano interventi socio educativi volti ad implementare le competenze 

necessarie alla cura di sé; 

b. livelli capacità per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consentano interventi socio 

educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire; 

c. abilità relazionali e sociali; 

d. abilità da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi dalla stessa; 

e. abilità funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo. 

 

Alla luce di quanto specificato non possono beneficiare del presente Avviso le persone con disabilità 

grave/gravissima, con importanti limitazioni dell’autosufficienza e dell’autonomia personale nello 

svolgimento delle 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 (=> 18 ore di frequenza) 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; 

• sono presi in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia (ex L. 112/2016 “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”). 

 

3. ENTITA’ DEL VOUCHER E RISORSE  

Il voucher nominativo del valore di € 4.800,00 è finalizzato a sostenere percorsi di autonomia in rapporto al 

nucleo familiare e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione, anche finalizzati a percorsi di 

inclusione attiva e per le persone anziane ad assicurare l’autonomia personale e relazionale attraverso 

prestazioni di cura della persona e del domicilio, nonché attività di mantenimento della vita sociale e delle 

relazioni, attraverso anche la frequenza di servizi dedicati.  

Le persone aventi i requisiti possono presentare domanda di accesso agli interventi previsti dall’Avviso dalla 

data di pubblicazione dell’Avviso. Il voucher è volto a sostenere percorsi personalizzati della durata 

complessiva di 12 mesi.  

La Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito risorse finanziarie pari a: 

- € 38.400,00 (n. 8 voucher) a favore di persone anziane; 

- € 38.400,00 (n. 8 voucher) a favore di persone con disabilità. 
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4. VALUTAZIONE DOMANDE  

Le domande saranno valutate secondo la procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. Per l’individuazione delle persone beneficiarie si procederà – previa verifica dei criteri di 

ammissibilità relativi all’età e all’ISEE e dell’assenza di condizioni di incompatibilità – alla formulazione di 

una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione. 

  

All’esito della verifica positiva della sussistenza dei requisiti in capo ai potenziali destinatari, l’ente capofila: 

• effettua la valutazione multidimensionale;  

• individua un responsabile del caso (case manager); 

• predispone la proposta di PI. 

 

L’attivazione degli interventi potrà avvenire a seguito della successiva validazione della documentazione da 

parte di Regione Lombardia.  
 

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOCUHER 

Come indicato dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al Decreto n. 9735/2017 le Aree di intervento di 

pertinenza del presente Avviso per le persone anziane 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 che sia caregiver familiare per il suo stato di benessere, 

anche al fine dello svolgimento dell’attività di cura al familiare non autosufficiente. 

Per la realizzazione dei percorsi le persone destinatarie avranno accesso ai servizi della rete territoriale 

delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Diurno Integrato (CDI) ed il Centro Diurno (CD). 

Tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione del percorso multidimensionale sono tenuti a erogare 

servizi/interventi socio-educativi e/o socio-animativi coerenti con le tipologie e i profili professionali previsti 

dal citato catalogo. 

Come indicato dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al Decreto n. 9735/2017 le Aree di intervento di 

pertinenza del presente Avviso per le persone con disabilità sono: 

• autonomia personale; 

• socializzazione; 

• abilità sociali; 

• mantenimento del livello culturale; 

• propedeuticità all’inserimento lavorativo; 

• ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia. 

Per la realizzazione dei percorsi di autonomia le persone destinatarie avranno accesso ai servizi della rete 

territoriale delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Socio Educativo (CSE) e il Servizio di Formazione 

all’Autonomia (SFA). 
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Questa misura può essere complementare ad altri interventi di natura assistenziale quali, ad esempio: 

• buono sociale e/o voucher sociale per interventi integrativi a sostegno della domiciliarità della misura B2 

del Fondo Nazionale non Autosufficienze (FNA); 

• contributi economici per il sostegno della situazione di vulnerabilità (per il pagamento delle utenze, 

dell’affitto, buoni pasto o spesa, ecc.); 

• interventi a domicilio di natura tutelare (es. prestazioni assistenziali in sostituzione della persona disabile) 

o integrativi alla domiciliarità (lavanderia, pasti, trasporto, ecc.). 

Per l’accesso all’intervento multidimensionale viene assegnato ai destinatari un voucher nominativo di 

4.800 euro. 

L’importo di 4.800 euro è riconosciuto quale costo standard per singola persona ed è onnicomprensivo e a 

copertura delle azioni di presa in carico e alla gestione delle singole situazioni e delle prestazioni/servizi 

direttamente rivolti alle persone destinatarie (in coerenza con il catalogo di cui al d.d.s. 9735 del 3/8/2017). 

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 coerentemente con le aree di intervento indicate dal PI. 

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. 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza, che verifica la completezza della 

documentazione e, se necessario, richiede la documentazione mancante. 

Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modello, presente in ciascun Comune 

appartenente all’Ambito 11 del Garda. 

I Comuni provvedono a trasmettere le domande all’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (ente capofila 

dell’Ambito 11). L’ufficio di Piano dell’Ambito 11 valuterà le istanze sulla base dell’ordine di invio. 

7. 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. 


