AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Comune capofila Siziano
BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA CARPIGNANO,
GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON VIALONE, SIZIANO, TORREVECCHIA
PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E
L’AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI
(Reddito autonomia – Decreto R.L. 12408/2016)

Si avvisano i cittadini che è possibile presentare domanda per l’accesso alla misura “Reddito autonomia”,
promossa da Regione Lombardia con Decreto 12408/2016 e finalizzata a promuovere la realizzazione di
progetti di intervento per lo sviluppo dell’autonomia e l’inclusione sociale delle persone disabili.
La misura non prevede l’erogazione di contributi economici ai beneficiari; il voucher assegnabile per
percorsi della durata di 12 mesi, del valore complessivo di € 4.800,00, potrà essere utilizzato sulla base di
un progetto personalizzato e condiviso per l’acquisto di servizi finalizzati a:
- acquisire maggiore autonoma e una qualità migliore della vita;
- accedere a percorsi propedeutici all’inserimento lavorativo (tirocini, ecc.)

DESTINATARI
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale:
 Di età pari o superiore a 16 anni e fino a 64 anni
 Con 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;
 con reddito ISEE in corso di validità uguale o < 20.000 euro;
Non potranno accedere alla misura persone con disabilità gravissima, persone che frequentano centri
diurni o corsi di formazione professionale e persone che hanno beneficiato degli interventi afferenti
all’Avviso di cui al d.d.g.10227/2015.

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire al protocollo del Comune di Siziano entro il 13 gennaio 2017 previo
appuntamento e colloquio con l’assistente sociale che consegnerà l’apposita modulistica.
Le domande saranno finanziate sulla base di apposita graduatoria che sarà formata entro il 24 febbraio
2016. I fondi a disposizione ammontano a € 43.200,00.
Di seguito i riferimenti per richiedere un appuntamento con l’Assistente Sociale:
POLI A e B
Tel. 0382/6780221
Tel. 0382/6780223

Comuni di Bascapé, Bornasco, Borgarello, Ceranova, Certosa di Pavia, Cura
Carpignano, Giussago Landriano, Lardirago, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio
con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Zeccone

POLO C
Tel. 02/9051951

Comuni di Battuda, Bereguardo, Casorate Primo, Marcignago, Rognano,
Trivolzio, Trovo

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale, telefonando
ai numeri 0382/6780221-223.
Il Presidente dell’Ambito Territoriale
Massimiliano BRAMBILLA

