COMUNI DELL’AMBITO N. 8
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi,
Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI VOLTI A
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE
CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA
(MISURE REGIONALI PREVISTE DAI DECRETI n. 10226 /2015 e n.11643/2015 DELLA DG
REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE – ASSEGNATI ALL’AMBITO 8 € 14.400,00)
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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
implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher,
garantendo la libertà di scelta del cittadino.
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL VOUCHER
Sono destinatari del Voucher previsto dalle misure regionali i cittadini residenti nei Comuni
dell’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Occidentale che presentano i seguenti requisiti:

di età uguale o >75 anni;
con reddito ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 10.000 euro annui;
compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre
patologie di natura psicogeriatrica.
che vivono al proprio domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani - APA) e che
non usufruiscono già di unità d’offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o
sociosanitario.
E inoltre
Non essere titolari di indennità di accompagnamento
Non usufruire di unità d’offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o
sociosanitario.
Non essere beneficiari Misura B2 (DGR 2883/2014)
3. ENTITA’ DEL VOUCHER
Il voucher nominativo del valore di € 400 mensili 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, 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 centri/servizi
dedicati.
Il voucher è assegnato a decorrere dal 15 marzo 2016 e fino al 15 marzo 2017.
4. NUMERO BENEFICIARI DEL VOUCHER
Sono previsti per l’intero ambito distrettuale numero 3 beneficiari (per voucher annuale pari ad €
4.800,00)
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5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOCUHER
Il voucher concesso alle persone anziane dovrà essere utilizzato per l’attivazione delle seguenti
prestazioni:
-

-

di assistenza tutelare (stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, una o più
volte nel corso della settimana, attraverso un’assistenza temporanea al domicilio,
garantendo un assistente personale qualificato - ASA/OSS/Educatore- o la frequenza di un
Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno anziani);
di stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della
demenza;
di attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale stimolazione
cognitiva, musicoterapia, accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per
mantenere relazioni e favorire l’autonomia motoria ecc.);
di consulenza/valutazione, da parte di una figura professionale, per la verifica della
situazione ambientale e familiare (per addestrare il caregiver o per l’adattamento
all’ambiente domestico mediante soluzioni domotiche, ausili);

Le persone anziane beneficiarie del voucher, unitamente alle loro famiglie, identificano presso
quale servizio utilizzare il proprio voucher, scegliendo all’interno della rete di Enti accreditati,
anche con il sistema socio-sanitario, ovvero convenzionati con i Comuni dell’Ambito.
La concessione del voucher sarà subordinata alla sottoscrizione di un progetto individuale
che definisca gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, il piano operativo degli interventi e
le modalità di verifica.
6. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del voucher verrà formulata una graduatoria di priorità
d’accesso tra i richiedenti come indicato di seguito.
Per i richiedenti l’’attribuzione di un punteggio in graduatoria verrà stabilito attraverso:
l’Isee posseduto
la valutazione combinata ADL e IADL.
Punti fino a 10 per l’Isee
€
0,00 / € 900,00
€ 900,01 / € 1800,00
€ 1800,01 / € 2700,00
€ 2700,01 / € 3600,00
€ 3600,01 / € 4500,00
€ 4500,01 / € 5400,00
€ 5400,01 / € 6300,00
€ 6300,01 / € 7200,00
€ 7200,01 / € 8100,00
€ 8100,01 / € 9000,00
€ 9000,01/ € 10.000,00
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Punti fino a 14 per la valutazione del grado di autonomia secondo il punteggio attribuito attraverso
l’allegata scheda ADL e IADL .
A parità di punteggio si assumerà il valore dell’Isee più basso e in caso di Isee uguale in base
all’età (avrà priorità chi ha un’età superiore) .
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande devono essere presentate dal 4 gennaio al 1 febbraio 2016 al comune di residenza,
correlate da :
ISEE ,
Certificato medico attestante la patologia o certificato di invalidità attestante la patologia,
Fotocopia carta d’identità, codice fiscale
Il Comune
verifica la completezza della documentazione, se necessario richiede la
documentazione mancante e compila le schede ADL e IADL per la definizione dei punteggi per il
grado di autonomia
Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, a disposizione in ognuno dei
Comuni appartenenti all’Ambito n. 8
I Comuni provvedono a trasmettere le domande entro il 5 febbraio 2016 all’Ufficio di Piano che
individuerà i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione e tenuto conto dei criteri
di priorità d’accesso sopra indicati.
8. INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Il presente Avviso potrà essere integrato ovvero modificato sulla base di successive determinazioni
di Regione Lombardia.

Il Presidente
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8
Dr. Andrea Ratti
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