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COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● MESERO ● OSSONA 

● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE PREV ISTE DAL 
PROGRAMMA “REDDITO DI AUTONOMIA” IN FAVORE DI ANZIA NI E DISABILI 

RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DEL MAGENTINO 

 
1. PREMESSE 
Regione Lombardia tra gli interventi del reddito di autonomia anno 2016 (dgr 5672 del 11.10.2016 
e successivi decreti attuativi) prevede la possibilità di erogare ad anziani servizi per migliorare la 
qualità della propria vita quotidiana e per le persone disabili di avviare progetti finalizzati allo 
sviluppo dell’autonomia e all’inclusione sociale. 

 
Regione Lombardia con Decreto n. 12405 e Decreto n. 12408 del 28 novembre 2016 ha 
assegnato all’Ambito del magentino la possibilità di riconoscere n. 13 voucher ad 
anziani e n. 14 voucher a disabili.  

 
2. DESTINATARI E REQUISITI 
Anziani: possono presentare la domanda per il riconoscimento del voucher le persone anziane 
residenti in uno dei tredici Comuni dell’Ambito del Magentino e in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere un’età uguale o maggiore di 65 anni;  

 

• avere un ISEE , uguale o inferiore a € 20.000,00 annui compreso quello corrente, (ai sensi 
del DPCM 159 del 05/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi) in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda;  

 
• vivere al proprio domicilio;  

 
Tali persone si caratterizzano inoltre per avere almeno una delle seguenti caratteristiche:  
 

- compromissione funzionale lieve/moderata 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, ecc. 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 
una adeguata qualità della vita, purché non sia già previsto come intervento della Misura RSA 
aperta ex DGR n. 2942/2014.  
 
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, può essere conosciuto, in carico o 
fruire di servizi, erogati dal proprio comune di residenza.  
I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso.  
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Non possono accedere alla Misura le persone anziane:  
- con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (eventualmente anche in 
condizione di dipendenza vitale);  

- che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità di offerta o servizi a carattere socio- 
sanitario ( es. il Centro diurno integrato, ecc.); 

- che hanno in corso all’atto della presentazione della domanda interventi afferenti all’Avviso di cui 
al d.d.g 10226/2015.   

 

Disabili: possono presentare la domanda per il riconoscimento del voucher le persone disabili 
residenti in uno dei tredici Comuni dell’Ambito del Magentino e in possesso dei seguenti requisiti:  

• avere un’ età pari o superiore a 16 anni e fino a 64 anni;  

• 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 relazioni;  

• avere un ISEE (ordinario o ristretto) in corso di validità al momento della presentazione della 
domanda (compreso quello corrente) pari o inferiore a 20.000 euro;  

 
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:  
 
- livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad implementare le 
competenze necessarie alla cura di sé;  

- un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente 
interventi socio educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:  

 

a. competenze relazionali e sociali;  

b. competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa;  

c. competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento 
lavorativo.  

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, può essere conosciuto, in carico o 
fruire di servizi, erogati dal proprio comune di residenza.  

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso.  

Non possono accedere alla Misura persone disabili, che pur in possesso dei requisiti da 1 a 3 di cui 
sopra:  

-frequentano un’unità d’offerta o servizi a carattere sociale (CSE/SFA) in maniera sistematica e 
continuativa;  

- frequentano corsi di formazione professionale; 

- presentano gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (eventualmente anche in 
condizione di dipendenza vitale);  

- hanno in corso all’atto della presentazione della domanda interventi afferenti all’Avviso di cui al 
d.d.g 10227/2015.   

 
3. STRUMENTI E RISORSE 
Le due tipologie di voucher -  che come tutti i voucher non sono contanti ma servono per 
“acquistare” servizi convenzionati/accreditati con i Comuni in base ad un progetto 
costruito tra l'ente e la persona - sono destinati a sostenere progetti Individualizzati per 12 
mesi a persona per: 
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1. 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 mediante l’attivazione di voucher che garantiscano 
l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi; 
 
 2. sviluppare l'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili. 
 
Il voucher è destinato a sostenere progetti individuali per un ammontare complessivo di € 4.800 
per 12 mesi. Nel caso di interruzione del percorso la durata di validità del voucher può estendersi 
fino ad un massimo di 15 mesi. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12.30 del giorno 13 gennaio 2017. 
 
La domanda per accedere al voucher per anziani  deve essere compilata sull’apposito modulo e 
prevedere in allegato: 
- Attestazione ISEE;  
- Certificato di invalidità ( se in possesso del richiedente); 
- Documento di identità del richiedente. 

 
La domanda per accedere al voucher per disabili deve essere compilata sull’apposito modulo e 
prevedere in allegato: 
- Attestazione ISEE;  
- Certificato di invalidità;  
- Documento di identità del richiedente. 

 
Le domande raccolte devono essere inoltrate a cura dei Comuni all’Ufficio di Piano del Magentino 
entro il 13 febbraio 2017 . 
L’Ufficio di Piano provvederà a verificare la  completezza delle domande ai fini dell’ammissione 
/esclusione  dal beneficio e provvederà a  redigere due graduatorie, una per il voucher di  
autonomia per persone anziane e una per il voucher di autonomia per persone disabili,  sulla base 
del criterio della  condizione economica  come risultante dall’attestazione ISEE presentata, a partire 
dal valore più basso. A parità di valore ISEE, l’ordine sarà definito in base alla data e ora di 
protocollo del Comune di residenza.  
 
Il voucher di autonomia sarà assegnato nominativamente da parte dell’Ufficio di Piano, nei limiti 
delle risorse assegnate, in seguito alla validazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia. 
L’avvio delle prestazioni e dei servizi fruibili previsti dal PI saranno erogati dal 14 aprile 2017. 
 
La valutazione multidimensionale delle persone anziane e disabili che hanno presentato domanda 
viene effettuata dall’equipe multidimensionale del territorio al fine di individuare le persone anziane 
e disabili che potranno beneficiare degli interventi previsti dal presente Avviso. 
 
Nel corso dell’anno di erogazione del servizio verrà effettuato il monitoraggio e la verifica finale 
dell’attività, anche mediante l’utilizzo di questionari. 
 
 
Magenta, 20 dicembre 2016 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

       Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni 


