AMBITI DISTRETTUALI DI BELLANO, LECCO E MERATE
AVVISO PUBBLICO

Comune di Dorio Prot. n.

20 del 07-01-2016 arrivo Cat. 7 Cl. -1

“INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE DISABILI”
Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale della direzione Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale n. 10227 del 25.11.2015 ha approvato “l'avviso pubblico
relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle
persone disabili”, ed i relativi allegati che identificano le modalità operative per
l'implementare l'autonomia, finalizzata all'inclusione sociale, di giovani e adulti disabili
mediante il potenziamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle abilità personali e
socio-relazionali, attraverso l'attivazione di Voucher .
A CHI SI RIVOLGE
Persone disabili:
Giovani e adulti disabili con compromissioni medio/gravi:
 con età compresa tra i 16 e i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità
intellettiva certificata;
 con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti
certificate che, dimessi dal sistema sanitario o socio-sanitario, necessitano di un
percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali;
 che non siano già in carico ai servizi;
 che non frequentano unità di offerta o servizi a carattere sociale (centro socio
educativo, servizio formazione all'autonomia);
 che non beneficiano della misura B2 ex DGR 2883/2014, sostenuta con risorse del
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze;
 che non frequentano corsi di formazione professionale;
 che abbiano un reddito ISEE ordinario o sociosanitario personale pari o inferiore a
€ 10.000.1 Nel caso in cui la richiesta è fatta per un minore (tra i 16 e i 18 anni) il
reddito ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare.
QUALE AIUTO SI PUO' OTTENERE
I beneficiari possono ottenere un VOUCHER mensile di € 400,00 per 12 mesi.
Il Voucher non è un contributo economico ma un titolo per acquistare prestazioni e servizi
volti a definire e sostenere percorsi di autonomia della persona disabile, in rapporto al
nucleo familiare, e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione, anche finalizzati
a percorsi di inclusione attiva. Il voucher potrà essere, inoltre, utilizzato per acquistare
prestazioni/servizi (es. interventi socio-educativi per implementare le competenze
necessarie alla cura di sé, le abilità funzionali alla vita quotidiana, per mantenere e
implementare le competenze cognitive e relazionali, interventi socio-formativi, ecc.).
RISORSE DISPONIBILI NELLA PROVINCIA DI LECCO
Regione Lombardia ha assegnato complessivamente ai tre Ambiti distrettuali (Bellano,
Lecco, Merate) un budget di € 100.800 pari a n.21 beneficiari dei voucher . Una quota del
voucher è destinata alla predisposizione del progetto individualizzato e alle funzioni di
case manager svolte dall’Ambito.
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MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Gli interessati entro il termine perentorio del 1 febbraio 2016 ore 12 devono presentare al
Comune di residenza la domanda corredata da tutta la documentazione di cui al punto
successivo. I Comuni trasmetteranno successivamente le domande all’Ambito di
riferimento. Un'equipe multidimensionale congiunta degli Ambiti procederà alla
valutazione delle persone disabili che hanno presentato richiesta e che risultano
ammissibili in base ai criteri definiti al punto precedente.
La valutazione esplorerà le dimensioni delle “Attività Personali”, in particolare nelle aree
dell'autonomia personale, delle funzioni cognitive e delle abilità socio-relazionali, nonché
dei “Fattori contestuali”, ovvero le caratteristiche dell'ambiente fisico e sociale che con la
loro presenza o assenza rappresentano un facilitatore o una barriera.
Tale processo valutativo permetterà di individuare le persone disabili che potranno
beneficiare degli interventi previsti dal presente Avviso e declinare quindi la graduatoria
(che sarà inoltrata alla Regione entro il 01.03.2016), e che dovrà successivamente essere
validata dalla Regione (entro il 11.03.2016).
ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Una volta validata la graduatoria degli aventi diritto, viene predisposto, insieme alle
persone disabili che accedono al percorso ed alle loro famiglie il Progetto Individuale.
Per ciascun progetto avviato sarà individuato un operatore “responsabile del caso” che
garantirà le seguenti funzioni:
 informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona
con disabilità;
 sostegno alle relazioni familiari;
 raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona
riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale
Le persone disabili coinvolte, unitamente alle loro famiglie, avendo condiviso i contenuti
del Progetto Individuale, identificano attraverso quale servizio utilizzare il proprio voucher,
scegliendo all'interno della rete di Enti accreditati ovvero convenzionati con i Comuni
degli Ambiti.
SVILUPPO DEL PROGETTO INDIVIDUALE
A partire dal 15.03.2016 le persone disabili seguono il percorso condiviso usufruendo dei
servizi identificati in modo flessibile e secondo le proprie esigenze.
A conclusione viene predisposta una verifica complessiva di quanto realizzato mediante
analisi degli esiti prodotti sulle singole persone disabili e sulle loro famiglie.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, corredata da tutti gli allegati, pena l'esclusione, potrà essere
consegnata presso il proprio Comune di residenza dal 9 Gennaio 2016 al 1 Febbraio 2016
ore 12,00 .
DOVE TROVARE IL MODELLO PER LA DOMANDA:
tutta la documentazione relativa al presente avviso è disponibile sui siti web:
 www.retesalute.net
 www.comune.lecco.it
 www.pianodizonabellano.valsassina.it
 www.asl.lecco.it
 o presso il proprio Comune di residenza.
Bellano, Lecco, Merate, 5 gennaio 2015

