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’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
(MISURE REGIONALI PREVISTE DAI DECRETI n. 19486 del 21/12/2018 DELLA DG REDDITO DI AUTONOMIA E
INCLUSIONE SOCIALE – ASSEGNATI ALL’AMBITO 8 € 14.400,00)

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Per le persone anziane Implementare, in disabili giovani ed adulti, le competenze e le
abilità finalizzate:
 all’inclusione sociale;
 allo sviluppo dell’autonomia personale mediante percorsi di potenziamento delle
capacità funzionali e relazionali.
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:
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale:
 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 relazioni;
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:
 livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio educativi volti ad
implementare le competenze necessarie alla cura di sé;
 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 da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa;
 abilità funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo.
Alla luce di quanto specificato non possono beneficiare del presente Avviso persone con
disabilità grave/gravissima, con importanti limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia
personale nelle 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;
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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
Contributo attraverso l’erogazione di voucher per 12 mesi per un ammontare complessivo
di € 4.800,00 a persona. Il voucher di servizi e interventi delle persone giovani e adulte con
disabilità, anche della sfera cognitiva, prodotta sia da patologie invalidanti e/o da esiti di
trauma, per supportare e sviluppare abilità utili a creare consapevolezza,
autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili anche per il proprio
inserimento professionale e lavorativo

4. NUMERO BENEFICIARI DEL VOUCHER
Sono previsti per l’intero ambito distrettuale numero 3 beneficiari (per voucher annuale
pari ad € 4.800,00)
5. AREE DI INTERVENTO DEI PERCORSI FINANZIABILI
Come previsto dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al Decreto n. 9735/2017 le Aree
di intervento di pertinenza del presente Avviso 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 i destinatari 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). Al fine di favorire la sperimentazione di risposte
integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno individuale della persona, le
prestazioni/servizi potranno essere erogati anche da altri Enti con cui sono stati già
instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore delle persone
con disabilità: rete di enti accreditati, Enti convenzionati con i Comuni dell’Ambito/degli
Ambiti, Organizzazioni del Terzo settore iscritte nei registri nazionali o regionali o ad
analoghi elenchi nazionali/regionali accreditabili/convenzionabili, o con i quali i Comuni
dell’Ambito hanno avviato un percorso di co-progettazione nell’area dell’inclusione
sociale a favore della disabilità.
Questa misura può essere complementare ad altri interventi di natura meramente
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.);

UFFICIO TECNICO DI PIANO
Via Arnaldo da Brescia, 2 – cap. 25034 Orzinuovi (BS)
(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione)
Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393
E-Mail segreteria@fondazionebbo.it



interventi a domicilio di natura tutelare (es. prestazioni assistenziali in sostituzione
della persona disabile) o integrativi alla domiciliarità (lavanderia, pasti, trasporto,
ecc.).

In ogni caso le prestazioni/servizi non devono sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese da
altri servizi in favore del medesimo destinatario.
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 valutazione multidimensionale e 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, l’L'Ente Capofila procede quindi, in
base all’ordine cronologico di presentazione, alla verifica dei criteri di ammissibilità relativi
all’età e all’ISEE e all’assenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla contestuale
fruizione di una delle misure elencate al punto 2.
Per i richiedenti l’attribuzione di un punteggio verrà stabilito attraverso:
 l’Isee posseduto
 la valutazione combinata ADL e IADL.
Punti fino a 10 per l’Isee
da € 0 a € 5.000,00
da € 5.000,00 a € 10.000,00
da € 10.000,00 a € 15.000,00
da € 15.000,00 a € 20.000,00

Punti
Punti
Punti
Punti

10
7
4
1

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).
Le domande in sovrannumero per le quali risultano verificati esclusivamente i requisiti
formali di ammissibilità, alimentano una lista di attesa, da cui gli Ambiti potranno
successivamente attingere, seguendo la regola generale dell’ordine cronologico, in caso
di eventuale redistribuzione di risorse da parte di Regione Lombardia.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande devono essere presentate a partire dal 25 FEBBRAIO 2019 e per i dodici mesi
seguenti al comune di residenza, correlate da:
 ISEE ordinario,
 Certificato medico attestante la patologia o certificato di invalidità attestante la
patologia,
 Fotocopia carta d’identità, codice fiscale
UFFICIO TECNICO DI PIANO
Via Arnaldo da Brescia, 2 – cap. 25034 Orzinuovi (BS)
(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione)
Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393
E-Mail segreteria@fondazionebbo.it

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 il quale dovrà trasmetterle all’Ufficio di
Piano che individuerà i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione.
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
Gianandrea Telò
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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