Comuni di: Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate,
Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore

BANDO PER VOUCHER ANZIANI E DISABILI
2019/2020
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE E
FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE DISABILI
D.d.s. 21 dicembre 2018 – n. 19486
OGGETTO DEL BANDO:
Il bando prevede l’erogazione di voucher destinati a sostenere progetti individualizzati per un
ammontare complessivo di € 4800,00 per dodici mesi.
Tale intervento ha come obiettivo quello di implementare, in persone disabili giovani ed adulte, le
competenze e le abilità finalizzate all’inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomia personale
mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali, attraverso la frequenza
di unità d’offerta/servizi dedicati, o da altri servizi similari, in ottica di risposta flessibile e
modulabile, costruita sul bisogno individuale della persona.
Altro obiettivo è quello di garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio
economica, la possibilità di permanere al domicilio consolidando o sviluppando i livelli di relazioni
sociali e di capacità di cura di sé e dell’ambiente domestico attraverso anche la frequenza di
centri/servizi dedicati che garantiscano l’integrazione e/o l’implementazione dell’attuale rete dei
servizi

DESTINATARI:
Persone residenti nei Comuni di Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino,
Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, aventi le caratteristiche sotto
riportate.

Persone anziane:
-

Età pari o superiore a 65 anni
Vivere al domicilio
Avere l’ISEE ordinario o ristretto uguale o inferiore a € 20.000,00, in corso di validità al
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente)

Tali persone si caratterizzano per la prima o entrambe le seguenti caratteristiche:
- 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
- Essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per
mantenere un’adeguata qualità della vita.
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale:
-

Avere un’età pari o superiore ai 16 anni e fino ai 64 anni
Avere l’ISEE ordinario o ristretto uguale o inferiore a € 20.000,00, in corso di validità al
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente)
Avere 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 devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:
- Avere livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio educativi volti ad implementare
le competenze necessarie alla cura di sé;
- Avere un livello di capacità per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consenta
interventi socio educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire abilità
relazionali e sociali, abilità ad agire all’interno della famiglia per emanciparsi da essa e abilità
funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo,

Non potranno essere destinatari di questa misura:
-

-

-

Le persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (es.
destinatarie delle misure B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla dgr 7769/2018);
Le persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa (almeno 18 ore di
frequenza) unità d’offerta o servizi a carattere socio sanitario (es. CDI, CSE, SFA, ecc.) a
seguito di presa in carico presso l’Unità di Offerta stessa;
Persone che frequentano corsi di formazione professionale;
Persone prese 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”)
Le persone giovani o adulte con disabilità grave/gravissima, con importanti limitazioni
dell’autosufficienza ed autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione;

L’incompatibilità tra i benefici previsti dal presente bando e quelli di altre misure sopra richiamate
sussiste sia al momento della presentazione della domanda, sia nel corso dell’attuazione del
percorso.
Non possono presentare una nuova domanda i destinatari, persone anziane e giovani o adulti
disabili, qualora il percorso avviato in precedenza sia stato interrotto per rinuncia in assenza di
impedimenti che hanno determinato l’impossibilità oggettiva a proseguire il percorso. A tal fine

l’Ente capofila effettua le opportune verifiche attraverso i dati in suo possesso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande potranno essere presentate presso il Servizio Sociale del proprio Comune di
residenza a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso e per i dodici mesi
seguenti.
Le domande verranno valutate secondo una procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per l’Ambito di Tradate.

La Responsabile dell’ufficio di piano
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani
Tradate,

