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AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI 

(D.D.G. n. 12408 del 28.11.2016 - D.G.R. n. X/5672 del 11.10.2016) 
 

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 protezione di giovani ed adulti disabili, con interventi di potenziamento delle capacità 
funzionali e relazionali volti a implementare le competenze e le abilità finalizzate all’inclusione sociale e allo 
sviluppo dell’autonomia personale. 
La deliberazione definisce una seconda apertura con nuova scadenza al 13 marzo 2017. 
 
Tali persone devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
- un livello di compromissione che consenta un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative all’autonomia 

nella cura di sé, dell’ambiente di vita e nelle relazioni; 
- un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente interventi socio-

educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:  
- competenze relazionali 
- competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa  
- competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo. 
 
 

Possono presentare domanda di valutazione multidimensionale le persone con i seguenti requisiti obbligatori:  
-   di età compresa tra i 16 ed i 64 anni; 
-   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 o  
    socio-sanitario (Centro Socio Educativo e Servizio di Formazione all’Autonomia); 
-   che non frequentano corsi di formazione professionale; 
-   che non beneficiano degli interventi di cui al precedente Avviso D.D.G. 10227/2015. 
 

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 Laterza Barbara. 
 
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 


