Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle
persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone
disabili - POR FSE 2014-2020 - Azione 9.3.6. e Azione 9.2.1

L’Ambito Distrettuale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve rende noto che con D.d.s.
19486 del 21/12/2018 Regione Lombardia ha approvato il presente avviso.
 Destinatari: sono destinatari degli interventi le:
Persone con disabilità:
-

-

di età pari o superiore a 16 anni;
che presentano un reddito ISEE (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 20.000,00 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 relazioni;
che non hanno riconosciuta la condizione di disabilità grave/gravissima (D.P.C.M 5 dicembre 2013
n.159)
che non frequentano in modo sistematico e continuativo (più di 18 ore) unità d’offerta o servizi a
carattere sociale o socio-sanitario;
che non frequentano corsi di formazione professionale;
che non 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”);
che non abbiano interrotto per rinuncia ingiustificata il Voucher reddito di autonomia della scorsa
edizione.

Persone anziane:
-

1

età uguale o superiore a 65 anni;
che vivono al proprio domicilio;
con residenza anagrafica in un Comune dell’Ambito;
che presentano un reddito ISEE (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 20.000,00 in corso di validità al
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);
che non frequentano in modo sistematico e continuativo (più di 18 ore) unità d’offerta o servizi a
carattere sociale o socio-sanitario;
che non sono destinatari delle misure B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla D.G.R. 7769/2018);
che non abbiano interrotto per rinuncia ingiustificata il Voucher reddito di autonomia della scorsa
edizione;
che sono caregiver di familiari1 di persone non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto
per mantenere una adeguata qualità della vita.

Si specifica che il Caregiver familiare di una persona non autosufficiente deve avere i seguenti requisiti:
- età uguale o superiore a 65 anni;
- con residenza anagrafica in un Comune dell’Ambito;
- che presentano un reddito ISEE (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 20.000,00 in corso di validità al momento
della presentazione della domanda (compreso quello corrente);
- assistere un familiare non autosufficiente che non usufruisca però della Misura RSA aperta ex DGR n.2942/2014
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 Finalità e aree di intervento
Con il presente Avviso si intende proseguire il processo innovativo già avviato con gli Avvisi precedenti,
implementando la capacità della misura proposta, di agire in termini di rinnovamento sul sistema dei servizi
formali.
I beneficiari possono essere persone con disabilità o persone anziane, con le seguenti finalità:

Persone con disabilità:
-

-

autonomia personale;
socializzazione;
abilità sociali;
mantenimento del livello culturale;
propedeuticità all’inserimento lavorativo;
ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia.

Persone anziane:
-

mantenimento del livello culturale e sociale;
autonomia personale;
contesto familiare (in particolare per gli interventi a favore del caregiver familiare).

 Presentazione domande:
Le domande verranno raccolte in base all’ordine cronologico di presentazione e potranno essere presentate,
previo colloquio con l’Assistente Sociale del Comune di residenza, al Comune di residenza che provvederà
alla trasmissione tempestiva all’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve entro e non oltre
(3 giorni lavorativi). In considerazione della priorità in ordine cronologico, è importante che il Comune che
riceve la domanda provveda a protocollarla e se possibile ad indicare oltre alla data anche l’orario di
ricezione.
Le domande verranno valutate da un’equipe multidimensionale d’Ambito entro 30 giorni dalla presentazione
e trasmesse a Regione Lombardia mediante caricamento sul portale SIAGE entro il giorno 30 del mese.
Regione validerà o meno le domande i primi 15 giorni del mese successivo.

 Servizi erogabili
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
in coerenza con le aree di intervento indicate dal PI.

Persone anziane:
-

I servizi a maggiore intensità potranno essere erogati dal Centro Diurno Integrato (CDI) o da atri Enti
con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi in favore
delle persone anziane.

-

I servizi a minore intensità potranno essere erogati dal Centro Diurno (CD) o da atri Enti con cui siano
già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone
anziane.

Per gli interventi ammissibili si veda la tabella sottostante.
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Maggiore intensità: CDI – Minore intensità CD

Persone con disabilità:
-

I servizi a maggiore intensità potranno essere erogati dal Centro Socio Educativo (CSE) o da atri Enti
con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi in favore
delle persone disabili.

-

I servizi a minore intensità potranno essere erogati dal Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) o
da altri enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi
in favore delle persone disabili.

Per gli interventi ammissibili si vedano le tabelle sottostanti.

Maggiore intensità: CSE
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Minore Intensità: SFA

 Documentazione da presentare:
a. domanda (allegata alla presente) indicante gli estremi anagrafici della persona beneficiaria e delle
dichiarazioni inerenti i requisiti di accesso al presente avviso;
b. ISEE in corso di validità;
c. copia di certificazione medica specialistica comprovante la compromissione funzionale
lieve/moderata (per voucher anziani);
d. solo per caregiver, certificazione attestante la non autosufficienza del familiare;
e. di trovarsi in condizione di disabilità medio/grave, come definita dall’allegato 3 del D.P.C.M 5
dicembre 2013 n.159 (per voucher disabili);
f. Per gli stranieri: copia carta soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno alla
data della presentazione della domanda oppure richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, in
scadenza.

 Dotazione Finanziaria
Il fondo messo a disposizione da Regione Lombardia per l’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
è pari a:
 € 14.400,00 per l’Avviso persone anziane, corrispondenti a n. 3 voucher ammissibili.
 € 14.400,00 per l’Avviso persone disabili, corrispondenti a n. 3 voucher ammissibili.
Laddove il voucher assegnato ad una persona, per motivi di diversa natura, si interrompesse prima del periodo
di 12 mesi, l’Ambito assegnerà le rimanenti risorse sulla base delle eventuali risorse messe a disposizione da
Regione Lombardia.
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 Tempi di attuazione
Presentazione domanda al Comune di Residenza, previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento;
Entro 3 giorni lavorativi il Comune di Residenza trasmette all’Ambito Distrettuale la domanda, previsa
protocollazione (data ed orario).
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (fa fede la data di protocollo di consegna al Comune di
residenza e se assente apposta al momento della trasmissione all’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore
e Valle di Scalve) l’equipe multidimensionale valuta la domanda , individua il Case Manager e carica sul
portale regionale la proposta di Progetto Individuale stilata dall’equipe.
Entro il giorno 15 del mese successivo al caricamento sul portale, Regione Lombardia valida o meno il Progetto
Individuale.
Al ricevimento dell’esito, appena possibile, l’Ambito da comunicazione all’interessato dell’esito della
domanda.
Se la domanda riceve la validazione positiva da parte di Regione Lombardia il Case Manager individuato in
sede di equipe provvede alla sottoscrizione del Progetto Individuale da parte del destinatario e, in accordo con
l’Ente Erogatore scelto dal destinatario, procede alla definizione del Piano di Intervento per l’avvio
dell’erogazione dei servizi, dopo un periodo di osservazione.
Il percorso si conclude entro 12 mesi dalla data di presa in carico per la valutazione multidimensionale, da
parte dell’Ente Capofila.

Clusone, 30 gennaio 2019
La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito
Dott.ssa Barbara Battaglia
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