
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                  

   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI UNITA’ DI OFFERTA INTERESSATE ALLA GESTIONE DI 
INTERVENTI A FAVORE DEI BENEFICIARI PREVISTI DAL D.D.S. N. 19486 DEL 21 
DICEMBRE 2018 – D.G. POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA’ E PARI 
OPPORTUNITA’ DI REGIONE LOMBARDIA “Avviso pubblico per l’implementazione di 
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di 
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili” 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA 
 
Regione Lombardia con D.D.S. N. 19486/2018 DEL 21 DICEMBRE 2018 – D.G. POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA, GENITORIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ del 21.12.2018 ha approvato l’“Avviso pubblico per 
l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di 
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili”. 
L’avviso si rivolge a:   

- Persone anziane in condizione di vulnerabilità, per favorire la possibilità di permanere al 
domicilio consolidando o sviluppando l’autonomia personale e relazionale; 

- Persone disabili giovani ed adulte per implementare le competenze e le abilità finalizzate 
all’inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomia personale  

Mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali e attraverso l'attivazione di 
Voucher che garantiscono l'integrazione/implementazione dell'attuale rete dei servizi. 

 
Criteri di accesso 

 

PERSONE ANZIANE 
 

 età uguale o superiore a 65 anni che vivono al proprio domicilio; 
 reddito ISEE uguale o inferiore a € 20.000 in corso di validità al momento della presentazione 

della domanda; 
 compromissione funzionale lieve ovvero condizioni che possono comportare una minor cura di 

sé e dell'ambiente di domestico nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle 
relazioni familiari, progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato, ecc. con 
conseguenti effetti importanti dal punto di vista del decadimento psico-fisico; 

Caregiver 
 di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per mantenere una adeguata 

qualità della vita. 
Sono escluse: 

- persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza e d autonomia personale (es.: 
destinatarie delle misure B1 e B2 FNA nonché RSA aperta di cui alla dgr 7769/2018); 
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- persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a 
carattere socio-sanitario. 

 
PERSONE DISABILI 
 

 età uguale o superiore a 16 anni; 
 reddito ISEE uguale o inferiore a € 20.000 in corso di validità al momento della presentazione 

della domanda; 
 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 

Le persone beneficiarie devono caratterizzarsi per la presenza di: 
 livelli di abilità funzionali 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 sviluppare/implementare/riacquisire 
competenze relazionali/sociali, competenze da agire all'interno della famiglia o per emanciparsi 
da essa, competenze intese come pre-requisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento 
lavorativo 

 
Voucher 

 
I beneficiari possono ottenere un VOUCHER. 
Ogni voucher finalizzato all’acquisto di servizi/prestazioni e nominativo e ha un valore complessivo di 

4.800,00 €, di cui: 

· 480,00 €/284,00 € (a seconda dell’intensità maggiore/minore del percorso) a copertura dei costi per 

l’attività di valutazione multidimensionale; 

· 480,00 €/284,00 € (a seconda dell’intensità maggiore/minore del percorso) a copertura dei costi per 
l’attività di case management; 
· la restante parte a copertura del costo di tutte le prestazioni/servizi direttamente rivolti ai beneficiari. 
Il Voucher, non è un contributo economico, ma un titolo per acquistare prestazioni/servizi, quali 
attività per l’autonomia personale, relazionali-sociali ecc.   
 
Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso ai servizi della rete 
territoriale delle Udo sociali a ciò dedicate1. Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, 
flessibili e modulabili costruite sul bisogno individuale della persone, le prestazioni potranno essere 
erogate anche da altri Enti con cui sono già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione 
di servizi in favore di persone anziane: rete di enti accreditati, Enti convenzionati con i Comuni 
dell’Ambito, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte nei registri nazionali o regionali 
accreditabili/convenzionabili, o con i quali i Comuni dell’Ambito hanno avviato un percorso di co-
progettazione nell’area degli interventi in favore di persone anziane  
 
 

Procedura 

 
 L’individuazione del Servizio/UdO/Ente che erogherà le prestazioni/Servizi viene fatta dal 
beneficiario anziano o disabile insieme alla sua famiglia e al Caregiver individuato. 
 Con l’intento di facilitare i beneficiari e le  famiglie nell’individuazione degli enti eogatori 
disponibili ad effettuare le diverse prestazioni, l’Ambito Distrettuale di Bellano intende predisporre un 
elenco degli Enti gestori disponibili alla realizzazione dei Progetti Individualizzati a favore dei beneficiari 
della misura. 

                                                 
1 CDI e CD per le persone anziane; CSE e SFA per le persone con disabilità. 

mailto:segreteria.gea@valsassina.it


COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 

Gestione Associata  -  Ufficio Servizi alla Persona  

Comunita’ Montana Valsassina Valvarrone Val D’esino E Riviera 
Gestione Associata – Ufficio Servizi alla Persona Via Fornace Merlo, 2 – 23816 BARZIO (LC) 

Tel. 0341 911808  - fax 0341 911640  segreteria.gea@valsassina.it 
 

 

 A tal fine, si invitano gli Enti/UdO a prendere visione dell’Allegato al presente Avviso (P.O.R. F.S.E. 
2014/2020- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
MULTIDIMENSIONALI), e a considerare attentamente gli adempimenti richiesti nel caso di 
partecipazione alla misura. 
La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire all’Ambito Distrettuale di Bellano entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
 
Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, Lara Malugani (tel.: 0341-
911808- e-mail: udp.coordinatore@valsassina.it) 
 
Barzio, 21.02.2019  
 

 
          

Il Responsabile dei  
Servizi alla Persona 

Dott.ssa Corti Manila 
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