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REDDITO DI AUTONOMIA – INTERVENTI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI 
 

Con D.G.R. n° 4152 del 8 ottobre 2015 – “Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure di 

sostegno della famiglia per favorire il benessere e l’inclusione sociale” – la Regione Lombardia 

prevede, tra le diverse linee di intervento a favore della famiglia, anche quelle relative al sostegno delle 

persone anziane e disabili; nello specifico, attraverso i decreti del Direttore Generale di cui sotto, sono 

stati definiti i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini: 

 

D.d.g. 25 Novembre 2015 – n. 10226 

Approvazione avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della 

vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia. 

 

D.d.g. 25 Novembre 2015 – n. 10227 

Approvazione avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata 

all’inclusione sociale delle persone disabili. 

 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona ha aderito agli avvisi di cui sopra, 

pertanto i cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito (Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Fagnano Olona) possono presentare domanda al proprio 

Comune di residenza. 

 

Tali interventi sono finanziati dalla Regione Lombardia a valere sulle risorse FSE del POR 2014/2020 

Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”; al nostro Ambito è stato assegnato un budget in 

proporzione alla popolazione presente alla data dell’Avviso, pertanto le domande pervenute, per poter 

far parte della sperimentazione e beneficiare del voucher, verranno inserite fino ad esaurimento delle 

risorse, in una graduatoria zonale. 

I voucher erogabili a livello regionale sono 520 per la misura in favore degli anziani e 470 per la 

misura in favore dei disabili; il numero annuale dei voucher disponibili per il nostro Ambito è pari a 4 

per l’area disabili e 4 per l’area anziani. 

 

La domanda presentata verrà valutata dall’Assistente Sociale di riferimento, la quale, una volta 

assegnato il voucher, redigerà, in accordo con la persona e/o la famiglia beneficiaria del voucher, il PI 

(Progetto Individuale) che definisce: la dimensione delle attività personali; la dimensione dei fattori 

contestuali; gli obiettivi; gli interventi; la durata del progetto; il valore del voucher riconosciuto; i 

risultati ottenuti e gli esiti prodotto. 
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VOUCHER per assicurare l’autonomia personale e relazionale delle persone anziane attraverso 

prestazioni di cura al domicilio o per frequenza a centri/servizi dedicati 

 

Chi può fare domanda per l’assegnazione del voucher: 

Persone anziane: 

- di età uguale o >75 anni; 

- con reddito ISEE uguale o inferiore a 10.000 euro annui; 

- con compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre 

patologie di natura psicogeriatrica (che manifestano disturbi quali, ad esempio, depressione, ansia, 

solitudine, disagio che possono comportare un grado di dipendenza nello svolgimento delle attività 

della vita 

- che vivono al proprio domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani) e che non 

usufruiscono già di unità d'offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o 

sociosanitario. 

 

Servizi/prestazioni fruibili: 

- assistenza temporanea al domicilio di personale qualificato: ASA/OSS/Educatore 

- frequenza di un Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno anziani 

- supporto per stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della 

demenza 

- attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale, stimolazione cognitiva, 

musicoterapia, accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere 

relazioni e favorire l'autonomia motoria ecc.) 

- consulenza/valutazione, da parte di una figura professionale, per la verifica della situazione 

ambientale e familiare: 

a) per addestrare il caregiver (es. tecniche di assistenza nelle ADL, gestione dei disturbi 

comportamentali ecc.) 

b) per l'adattamento dell'ambiente domestico mediante soluzioni domotiche, ausili ecc. 

 

Infine le famiglie di queste persone potrebbero avere la necessità di partecipare a gruppi di mutuo aiuto, 

proprio per contribuire affinchè si dilati nel tempo il deterioramento dello stato psico-cognitivo e venga 

implementato lo stato di benessere della persona anziana. 

 

Valore del Voucher e durata 

Il valore del voucher, per l’acquisto di servizi presso enti accreditati con il sistema socio-sanitario o 

convenzionati con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona/i Comuni dell’Ambito, è pari a 400,00€ per 12 

mensilità.  

 

Come e Dove si può fare domanda di contributo: 

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona 

servizi alla persona (www.aziendaspecialemedioolona.it)e dovrà essere consegnata, completa degli allegati, 

all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza, entro e non oltre il 1 Febbraio 2016. 

Tutte le domande saranno valutate da apposita commissione e saranno inserite in una graduatoria per 

l’assegnazione del contributo. 
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VOUCHER per sostenere percorsi di autonomia della persona disabile attraverso interventi 

socioeducativi o azioni per favorire l’inserimento lavorativo 

 

Chi può fare domanda per l’assegnazione del voucher: 

Giovani e adulti disabili medio/gravi: 

- con età compresa tra i 16 ed i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità intellettiva 

- con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema 

sanitario o socio-sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali 

- con reddito ISEE uguale o inferiore a 10.000 euro annui 

- che non sono già in carico ai servizi 

- che non frequentano unità d’offerta o servizi a carattere sociale (centro socio-educativo, servizio di 

formazione all’autonomia…) 

- che non frequentano corsi di formazione professionale 

- che non beneficiano di interventi previsti dal Fondo della non autosufficienza  

 

Servizi/prestazioni fruibili: 

- interventi socio educativi per implementare le competenze necessarie alla cura di se stessi o per 

mantenere o implementare competenze cognitive e relazionali utili all’avvio di percorsi di 

autonomia 

- interventi socio educativi per acquisire/implementare/riacquisire competenze sociali, un ruolo 

adulto all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa 

- interventi per favorire azioni di inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro ecc…) 

 

Valore del Voucher e durata 

Il valore del voucher, per l’acquisto di servizi presso enti accreditati con il sistema socio-sanitario o 

convenzionati con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona/i Comuni dell’Ambito, è pari a 400,00€ per 12 

mensilità.  

 

Come e Dove si può fare domanda di contributo: 

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona 

servizi alla persona (www.aziendaspecialemedioolona.it)e dovrà essere consegnata, completa degli allegati, 

all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza, entro e non oltre il 1 Febbraio 2016. 

 

Tutte le domande saranno valutate da apposita commissione e saranno inserite in una graduatoria per 

l’assegnazione del contributo. 

  


