MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA
VOUCHER AUTONOMIA
DECRETO N. 12405/2016 POR FSE Regione Lombardia
ANZIANI
Voucher per 12 mesi
per migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con
limitazioni all’autonomia
ANZIANI
•
•
•

con età pari o superiore a 65 anni
che vivono al proprio domicilio
con ISEE, ordinario o ristretto, pari o inferiore a € 20.000,00

Inoltre tali persone si caratterizzano per:
• compromissione funzionale lieve/moderata, nonché povertà relazionale con conseguenti
effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico
• essere care giver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto,
purché non sia già previsto come intervento della Misura RSA aperta ex DGR n.2942/2014
NON POSSONO BENEFICIARE DEL VOUCHER COLORO CHE:
 presentano gravi limitazioni dell’autosufficienza e dell’autonomia personale
• frequentano in maniera sistematica e continuativa unità di offerta o servizi socio sanitari (CDI…)
• hanno in corso, all’atto della domanda, interventi afferenti al d.d.g. 10226/2015 (Reddito di
Autonomia 2015)
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
STESURA DEL PROGETTO INDIVIDUALE
AREE D’INTERVENTO
SERVIZI INTERESSATI
ATTIVITA’ AUTONOMIA PERSONALE
-> CENTRI DIURNI E/O ATTIVITA’ DOMICILIARE
ATTIVITA’ RELAZIONALI SOCIALI
-> CENTRI DIURNI E/O ATTIVITA’ DOMICILIARE

L’Ambito 1 di Bergamo ha avuto l’assegnazione dalla Regione Lombardia di € 86.400,00 per il
2016 a beneficio di n. 18 anziani.
Il voucher è destinato a sostenere progetti individuali per un ammontare complessivo di €
4.800,00 per 12 mesi.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
•Schede di valutazione ADL e IADL
•Attestazione I.S.E.E.(ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000,00
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 13 GENNAIO 2017
Tutte le domande saranno valutate ed inserite in una graduatoria per l’assegnazione del
contributo.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA
Comune di Gorle: 035 6592199 - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
Comune di Orio al Serio: 035 4203244 - venerdì 9.00/10.30 e 14.00/17.00
Comune di Ponteranica: 035 571026(+6+3) - martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo
appuntamento) e giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Comune di Sorisole: 035 4287221 – mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 – lunedì e venerdì previo
appuntamento
Comune di Torre Boldone: 035 4169440 - 035 4169441 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Comune di Bergamo – PASS, Via San Lazzaro 3: 035 399888 da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 12.30

MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA
VOUCHER AUTONOMIA
DECRETO N. 12408/2016 POR FSE Regione Lombardia
DISABILI
GIOVANI E ADULTI
Voucher per 12 mesi
per lo sviluppo dell’autonomia personale e per l’inclusione sociale
GIOVANI E ADULTI CON DISABILITA’ A FORTE RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE:
• con età pari o superiore a 16 anni – fino a 64 anni
• con reddito ISEE, ordinario o ristretto, pari o inferiore a € 20.000,00
• livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio-educativi volti ad implementare le
competenze necessarie alla cura di sé
• livello di competenza per la lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consenta
interventi educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/ riacquisire competenze:
relazionali e sociali, per agire all’interno della famiglia o per emanciparvisi, per eventuale
inserimento lavorativo
NON POSSONO BENEFICIARE DEL VOUCHER COLORO CHE:
• sono affetti da disabilità gravissima o disabilità che determina gravi limitazioni
all’autosufficienza e all’autonomia personale
• frequentano unità di offerta o servizi a carattere sociale o socio- sanitario (CSE, SFA)
• frequentano corsi di formazione professionale
• hanno in corso, all’atto della domanda, interventi afferenti al d.d.g. 10227/2015 (Reddito di
Autonomia 2015)
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
STESURA DEL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE
AREE D’INTERVENTO
SERVIZI INTERESSATI
ATTIVITA’ AUTONOMIA PERSONALE
->
ATTIVITA’ DOMICILIARE
ATTIVITA’ RELAZIONALI SOCIALI
->
CSE- SFA

L’Ambito 1 di Bergamo ha avuto l’assegnazione dalla Regione Lombardia di € 76.800,00 per il 2016
a beneficio di n. 16 giovani/adulti disabili.
Il voucher è destinato a sostenere progetti individuali per un ammontare complessivo di € 4.800,00
per 12 mesi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
•Schede di valutazione ADL e IADL
•Attestazione I.S.E.E.(ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000,00
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 13 GENNAIO 2017
Tutte le domande saranno valutate ed inserite in una graduatoria per l’assegnazione del
contributo.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA
Comune di Gorle: 035 6592199 - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
Comune di Orio al Serio: 035 4203244 - venerdì 9.00/10.30 e 14.00/17.00
Comune di Ponteranica: 035 571026(+6+3) - martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo appuntamento) e
giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Comune di Sorisole: 035 4287221 – mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 – lunedì e venerdì previo
appuntamento
Comune di Torre Boldone: 035 4169450 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Comune di Bergamo – PASS, Via San Lazzaro 3: 035 399888 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle
12.30

