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AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A  
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE  

PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA 
(D.D.G. n. 12405 del 28.11.2016 - D.G.R. n. X/5672 del 11.10.2016) 

 
 
Con il presente avviso si informa che Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n° X/6083 del 
29/12/2016  
 

Oggetto 
Misura reddito di autonomia 2016: seconda apertura relativa all’implementazione di interventi volti a 
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e 
sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili 

 
Intende proseguire a rispondere alla necessità di garantire alle persone anziane in condizione di vulnerabilità socio-
economica, la possibilità di permanere al domicilio consolidando o sviluppando i livelli di relazione e di capacità di 
cura del sé e dell’ambiente di vita, mediante l’attivazione di voucher finalizzati a sostenere percorsi di autonomia e 
di inclusione sociale in un’ottica di risposta flessibile e costruita sul bisogno individuale. 
La deliberazione definisce una seconda apertura con nuova scadenza al 13 marzo 2017. 
 
Tali persone devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
- compromissione funzionale lieve/moderata  che comporti  una minore cura di sé  e dell’ambiente di vita, povertà 

relazionale 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 un’adeguata 

qualità della vita, purché non sia già previsto come intervento della misura RSA aperta (ex DGR n. 2942/2014). 
 
Possono presentare domanda di valutazione multidimensionale le persone con i seguenti requisiti obbligatori:   
-  di età uguale o superiore a 65 anni; 
-  che vivono al proprio domicilio; 
-  con attestazione ISEE (ordinario o ristretto – compreso quello corrente) uguale o inferiore a € 20.000, in corso di 

validità; 
- che non usufruiscono in modo sistematico e continuativo di Unità di offerta o Servizi a carattere sociale (Centro 

diurno anziani) o sociosanitario (Centro Diurno Integrato); 
-  che non beneficiano degli interventi di cui al precedente Avviso D.D.G. 10226/2015. 
 
Dove rivolgersi  
Le domande per accedere alla valutazione devono essere presentate e protocollate presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del proprio Comune di residenza, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2017 fissando un appuntamento con 
l’Assistente Sociale Barbara Laterza. 
 
Definizione della graduatoria 
L’Ufficio di Piano territorialmente competente predisporrà una graduatoria unica delle domande ricevute dai 
Comuni e provvederà all’inoltro in Regione Lombardia per la validazione.  
I voucher per l’accesso agli interventi previsti saranno garantiti sino ad esaurimento dei fondi disponibili.  
 
INFO:  
Ufficio Servizi Sociali - 4° piano del Palazzo Comunale - Piazza della Pace, 2 – Tel. 039/62800300 – e-mail: 
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it 


