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C.F.: 91000680149

MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA
DECRETO DG REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE REGIONE LOMBARDIA N. 12405/28.11.2016
Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita
delle famiglie e delle persone anziane con limitazioni dell'autonomia
— BANDO —
Allegato alla Determinazione n. 796 del 27.12.2016
PREMESSA
Regione Lombardia ha proseguito la realizzazione del nuovo modello di welfare sociale, implementando le azioni avviate con il
Reddito di autonomia nell’anno 2015, rimodulando il target dei beneficiari e le risposte individualizzate ai bisogni delle persone e
delle famiglie. A tal fine, la Regione ha approvato un nuovo pacchetto di misure a protezione della persona fragile e delle famiglie
vulnerabili, tra cui l’Avviso pubblico relativo a Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e
delle persone anziane con limitazione dell’autonomia (DGR 5672/11.10.2016), da attuarsi da parte degli Ambiti territoriali.
Il budget assegnato all’Ambito di Morbegno per l’attuazione dell’Avviso è di € 24.000,00, da utilizzare per il finanziamento di un
numero massimo di n. 5 voucher, come di seguito descritto.
Con Deliberazione 184/21.12.2016 la Giunta Esecutiva di questa Comunità Montana, preso atto della predetta assegnazione, ha
approvato l’attuazione delle iniziative nell’Ambito di Morbegno.
Con Determinazione 796/27.12.2016 il sottoscritto Responsabile ha approvato il presente Bando e il relativo Modello di domanda,
redatti secondo le indicazioni del citato Avviso.

OGGETTO
Si tratta di una misura a sostegno del reddito, finalizzata ad assicurare l’autonomia personale e relazionale della persona anziana
attraverso prestazioni di cura della persona e del domicilio, nonché attività di mantenimento della vita sociale e delle relazioni,
anche attraverso la frequenza di centri/servizi dedicati.
Obiettivo generale è quello di garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socioeconomica, 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, in ottica di risposta
flessibile e modulabile costruita sul bisogno individuale della persona e, nello specifico,:
•
garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più a lungo possibile;
•
rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che, anche a causa di una situazione di deprivazione economica
e/o relazionale, non vi accedono;
•
implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher, rendendo partecipe la persona
nella scelta.
Questa misura si indirizza, INOLTRE, a persone anziane che svolgono la funzione di caregiver di familiari non autosufficienti e che
possono avere bisogno di momenti di sollievo per rigenerare le proprie risorse psicofisiche e mantenere un adeguato livello di
qualità relazionale.

DESTINATARI
Gli interventi sono destinati a persone anziane, residenti in uno dei 25 Comuni dell’Ambito di Morbegno:
•
di età uguale o superiore a 65 anni che vivono al proprio domicilio;
•
con indicatore ISEE di riferimento inferiore o uguale a € 20.000,00, in corso di validità al momento della presentazione della
domanda (compreso quello corrente).
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Tali persone DEVONO INOLTRE CARATTERIZZARSI per almeno una delle due seguenti condizioni:
•
1) 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, etc., con conseguenti importanti effetti dal punto di vista del decadimento psicofisico;
•
2) 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 di cui alla DGR 2942/2014.
Si precisa che i familiari non autosufficienti non devono frequentare in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o
servizi a carattere sociosanitario (es. Centro Diurno Integrato, etc.) e non devono avere in corso in corso, all’atto di
presentazione della domanda, interventi afferenti all’Avviso di cui al Decreto 10226/2015 (reddito autonomia anziani 2015)
Alla luce di quanto specificato, NON POSSONO BENEFICIARE DELL’AVVISO IN OGGETTO persone anziane:
•
con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (eventualmente anche in condizioni di dipendenza vitale);
•
che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere sociosanitario;
•
che hanno in corso, all’atto di presentazione della domanda, interventi afferenti all’Avviso di cui al Decreto 10226/2015.
I requisiti devono essere mantenuti durante tutto il periodo di svolgimento del percorso: l’assegnatario dovrà dare tempestiva
comunicazione del venir meno di uno dei predetti requisiti.
ENTITÀ DEL VOUCHER
I beneficiari possono ottenere un Voucher dell’importo mensile massimo di € 400,00 per 12 mesi.
Il Voucher non è un contributo economico, ma costituisce un titolo per acquistare prestazioni/servizi (ad es. Attività Autonomia
Personale: benessere a attività motorie/cura del sé/cure domestiche/cura dell'ambiente/funzioni primarie (es. preparazione pasti).
Attività Relazioni Sociali: accompagnamento per attività (es. spesa), supporto attività occasionali (es. disbrigo pratiche),
partecipazione attività ludico-ricreative/eventi culturali-gite/eventi locali, etc.) di cui alla DGR Lombardia 3731/29.04.2016.
MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Un'equipe multidimensionale procederà alla valutazione delle persone che hanno presentato domanda di accesso e che risultano
ammissibili in base a quanto sopra definito.
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.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La presentazione della domanda non configura automaticamente il diritto all’assegnazione del voucher.
Previa verifica del possesso dei requisiti e della completezza della documentazione presentata, l’equipe multidimensionale
dell’Ambito di Morbegno effettuerà la valutazione delle persone che hanno presentato domanda.
Per quanto riguarda l’autonomia personale sono identificate le scale validate scientificamente ADL e IADL, per il calcolo dell’indice
di dipendenza nelle attività quotidiane finalizzate alla cura di sé e in quelle strumentali, che consentono a una persona di vivere in
maniera autonoma nel proprio contesto di vita.
Per valutare il bisogno di supporto del caregiver familiare potrà essere utilizzata la Relative Stress Scale (RSS) che contribuisce a
definire la forma e l’intensità dello stress generale che si sviluppa in un parente che assiste una persona anziana non
autosufficiente.
Tale processo valutativo permette di individuare le persone anziane che potranno beneficiare degli interventi e di declinare quindi
la graduatoria provvisoria che sarà formata unicamente sulla base dell’indicatore ISEE (priorità alla domanda con indicatore ISEE
più basso - in caso di parità del valore ISEE sarà data priorità alla domanda della persona più anziana) e fino ad esaurimento del
budget assegnato (€ 24.000,00).
La graduatoria provvisoria sarà inviata entro il 24.02.2017 a Regione Lombardia per la validazione.
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ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Ad avvenuta validazione della graduatoria verrà predisposto il Progetto Individuale, insieme con le persone che accedono al
percorso ed alle loro famiglie.
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 anziana;
•
sostegno alle relazioni familiari;
•
raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto
Individuale.
Avendo condiviso i contenuti del Progetto Individuale, gli assegnatari dei 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 sociosanitario, ovvero convenzionati con i Comuni degli Ambiti, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte nei registri nazionali o regionali
o ad analoghi elenchi nazionali/regionali accreditabili/convenzionabili, o con i quali l’Ufficio di Piano ha avviato un percorso di
coprogettazione.
A partire dal 14.04.2017 le persone anziane/caregiver seguiranno il percorso condiviso usufruendo dei servizi identificati, in modo
flessibile e secondo le proprie esigenze.
A conclusione verrà predisposta una verifica complessiva di quanto realizzato mediante analisi degli esiti prodotti sulle singole
persone anziane e sulle loro famiglie.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Prima raccolta: entro le ore 12.00 di Venerdì 13.01.2017
•
all’Ufficio di Piano di Morbegno (c/o sede ex Distretto ASL – Via Martinelli n. 13 – tel. 0342.610609);
•
per i soli residenti a Morbegno: all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (Via S.Pietro n. 22 – tel. 0342.606201 / 606242).
La presentazione della domanda non configura il diritto all’assegnazione del voucher, la cui concessione è subordinata alla
conclusione del processo valutativo, all’inserimento nella graduatoria provvisoria e alla validazione della stessa da parte della
Regione.

•
•

DOCUMENTI DA PRESENTARE
modello di Domanda disponibile presso le sedi dell’Ufficio di Piano e dei 25 Comuni del Mandamento, nonché sui rispettivi siti
internet;
ISEE in corso di validità OPPURE DSU attestante che la richiesta di ISEE è stata inoltrata entro la data di scadenza dell’avviso
(13.01.2017)
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Bando si rinvia al citato Decreto 12405/28.11.2016

Per informazioni e chiarimenti, contattare l'Ufficio di Piano di Morbegno: tel. 0342.610609 – ufficiodipiano@cmmorbegno.it
COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
f.to A.S. Mirosa Oreggioni
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