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OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Co mune ca pofila Siziano
BASCAPÈ, BATIUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA CARPIGNANO,
GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANrAlESSIQ 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 - 2 ° AVVISO)

Si avvisano i cittadini che è stata riaperta la possibilità di presentare domanda per l'accesso alla misura
"Reddito autonomia", promossa da Regione Lombardia 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 migl iore 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 inferiore a 20.000 euro;
Non potranno accede re alla misura persone con disabilità gravissima, persone che frequentano centri
diurni o corsi di formazione professionale e persone che hanno beneficiato degli interventi afferenti
ali' 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 marzo 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 aprile 2017.
I fondi a disposizione ammontano a € 43.200,00.
Di seguito i riferimenti per richiedere un appuntamento con l'Assistente Sociale:
POLI Ae 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 Via lone, Siziano, Torrevecchia Pia, Vellezzo Belli ni, 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
Massimil iano BRAMBILLA

REDDITO AUTONOMIA - DISABILI
2° AVVISO - OGR 6083/2016 DISABILI:

OOS 579/2017

VOUCHER DI 4.800 EURO PER 12 MESI (400 EURO AL MESE) per

implementare interventi volti a favorire lo sviluppo dell"autonomia finalizzata all'inclusione
sociale per le persone disabili- Decreto 12408/2016
OBIETTIVI SPEC IFICI
•

•
•
•

Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione
multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa,
partecipata e corresponsabile;
Potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte per garantire una
migliore qualità della vita;
Favorire azioni propedeutiche all'inserimento lavorativo (tirocini, ecc) finalizzate a consolidare
l'autonomia della persona e promuoverne l'inclusione sociale;
Sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di ri spondere in modo integrato
e flessibile ai percorsi personalizzati di empowerment.

DESTINATARI E INDICAZIONE DELLE PRESTAZ IONI FRUIBILI
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 (ordinario O ristretto) in corso di va lidità al momento della presentazione della
domanda (compreso quello corrente) uguale o < 20.000 euro;
Rispetto alle prestazioni fruibili, i destinatari devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:
• livelli di abilità che consentono interventi socio educativi volti ad implementare le competenze
necessarie alla cura di sé;
• un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente interventi
socio educativi e socio formativi per acquisire/implementare/riacquisire :
competenze relazionali e sociali,
competenze da agire all'interno della famiglia o per emanciparsi da essa;
- competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo;
I destinatari dovranno inoltre:
• non essere persone con disabilità gravissima o con disabilità che determina gravi limitazioni
dell'autosufficienza ed autonomia personale nelle attività della vita quotidiana
• non frequentare in maniera sistematica e continuativa unità d'offerta o servizi a carattere sociale o
socio-sanitario (il centro socio educativo, il servizio di formazione all'autonom ia);
• non frequentare corsi di formazione profeSSiona le:
• non avere in corso interventi afferenti all'Awiso di cui al d.d .g.10227/2015;
Questa misura può essere complementare ad altri interventi di natura meramente assistenziale quali :
• buono sociale elo voucher sociale della misura B2 del Fondo Nazionale non Autosufficienze (FNA) ;
• contributi economici (per il pagamento delle utenze, dell'affitto, buoni pasto o spesa, ecc.) ;
• interventi a domicilio di natura tutelare (es. prestazioni assistenziali in sostituzione della persona
disabile) o integrativi alla domiciliarità (lavanderia, pasti, trasporto, ecc.).

AREE DI INTERVENTO
Come previsto dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al d.d.g. 3731/2016 le Aree di intervento di
pertinenza della misura sono:
• autonomia personale;
• socializzazione;
• competenze Sociali;
• mantenimento del livello culturale;
•
propedeuticità all'inserimento lavorativo;
•
ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire al protocollo del Comune Capofila entro il 13 mano 2017.
Per awiare la pratica occorre prendere appuntamento con l'Assistente Sociale di riferimento, che dispone
di tutta la modulistica necessaria e può attivare l'Unità di Valutazione Multidimensionale:
POLOA
Assistente Sociale:
DR.SSA DANIELA DELLINO
POLO B
Assistente Socia le :
DR.5SA NELIANE DE OLiVE IRA
POLO C
Assistente Sociale:
DR.5SA VIOLA PAOLETII

Com uni di Bascapé, Ceranova, Cura Carpignano, Landriano, Lardirago,
Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Torrevecchia Pia, Vidigulfo
Comuni di Bornasco, Borgarello, Certosa di Pavia, Giussago, Siziano,
Vellezzo Bellini, Zeccone
Comuni di Battuda, Bereguardo, Casorate Primo, Marcignago, Rognano,
Trivolzio, Trovo

Per prendere appuntamento, telefonare dalle 9,00 alle 12,00:
POLI A e B
Tel. 0382/6780221 (Federica Tripputi)
Tel. 0382/6780223 (Francesca De Stefani)
POLO C
Tel. 02/905195124 (Sara Poletti)

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE
FASE 1- Domanda (entro il 13 mano 2017)
•
Colloquio preliminare con Assistente Sociale per una prima verifica dei requisiti
•
Domanda di accesso al la misura (Modulo Domanda Persone Disabi li - allegato)
•
Certificazione ISEE in corso di validità
•
Informativa ex art 13 D.Lgs 196/2003 (allegato N)
FASE 2- Verifica requisiti
•
Valutazione multidimensionale del bisogno in armonia con la Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e le scale ADL e IADL.
•
Verifica amministrativa sulle dichiarazioni
FASE 3- Graduatoria e assegnazione voucher
•
Formazione della graduatoria distrettuale e invio a Regione, entro le ore 17.00 del 24 aprile 2017, su
format regionale (allegato D - disabili);
• Validazione graduatorie da parte di Regione;
•
Comunicazione dell'esito della valutazione ai destinatari che hanno presentato domanda, su format
regionale (allegato E - disabili)

FASE 4- Progetto Individuale
Se l'esito è positivo si procede a:
•
Individuazione di un responsabile del caso/case manager
•
Predisposizione e sottoscrizione del Progetto Individuale, su format regionale, unita mente
all'interessato e alla famiglia (a llegato G - disabili)
Somministrazione del Questionario indicatore di risultato su format regionale (allegato I - disabili)
•
Identificazione con i destinatari dei servizi presso i quali utilizzare i voucher
•
FASE 5 - Definizione del Piano Educativo Individuale (entro il 13 giugno 2017) ed erogazione del servizio (a
partire dal 14 giugno 2017).
Le attività fruibili con il voucher dovranno concludersi entro 12 mesi e comunque non oltre il 14 agosto
2018 in caso di interruzione temporanea.

VOUCHER DISPONIBILI PER L'AMBITO DI CERTOSA
All'ambito sono attualmente complessivamente assegnati n. 9 voucher del valore cadauno di € 4.800,00,
per complessivi € 43.200,00. Sa ranno in prima istanza finanzia te le domande idonee che hanno presentato
domanda a valere sul 1o awiso con scadenza 13 gennaio 2017, attualment e in fase di valutazione.
Le domande idonee presentate a valere sul presente awiso saranno finanziate fino a concorrenza dei fondi
disponibili complessivamente assegnati, secondo l'ordine della graduatoria.

