CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

DIRETTIVE E CRITERI PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI FINALIZZATI
A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE
CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
(D.G.R. 5672 del 11/10/2016 di Regione Lombardia)
Nell’ambito di quanto previsto da Regione Lombardia, relativamente alle misure previste per il
Reddito di autonomia, l’Ambito territoriale di Olgiate Comasco, emana le seguenti direttive.
Art. 1 - Oggetto delle direttive
Le presenti direttive disciplinano l’erogazione di voucher atti all’attivazione di interventi finalizzati a:
 Garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio-economica, la possibilità
di permanere al domicilio consolidando o sviluppando i livelli di relazioni sociali e di
capacità di cura del sé e dell’ambiente domestico;
 Potenziare, in persone disabili giovani e adulte, le competenze e le abilità finalizzate
all’inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomia personale mediante percorsi di
potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.
Le prestazioni e i servizi finanziati dai voucher si inseriranno e potenzieranno l’attuale rete dei
servizi; potranno essere effettuati da strutture/servizi dedicati o da altri servizi similari, per una
risposta flessibile e modulabile, costruita sul bisogno individuale della persona.
Art. 2 – Obiettivi specifici
Per persone anziane:
 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;
 implementare risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher,
rendendo partecipe la persona nella scelta;
 garantire alla persona anziana caregiver familiare di una persona non autosufficiente un
supporto al suo benessere psico-fisico per mantenere una adeguata qualità della vita.
Per persone disabili:
 Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione
multidimensionale, 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 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 progettare in modo
integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment.
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Art. 3 – Destinatari degli interventi
In caso di persona anziana:
 residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Olgiate Comasco ovvero Albiolo,
Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Cagno, Castelnuovo
Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di San
Mamette, Rodero, Solbiate, Valmorea, Villa Guardia, Veniano, Unione di Comuni Terre di
Frontiera;
 età uguale o superiore a 65 anni;
 I.S.E.E. (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o inferiore a € 20.000, in corso di validità
al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);
 che vive al proprio domicilio;
 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, ecc. con conseguenti importanti effetti dal punto di vista del decadimento psicofisico, da rilevare anche attraverso le scale funzionali solitamente in uso (ADL e IADL). Il
presente requisito è accertato in sede di valutazione delle domande dall’équipe
multidisciplinare di Ambito.
Con riferimento ai servizi/alle prestazioni fruibili sono destinatari le persone anziane che
necessitano:
 di assistenza tutelare mediante:
- stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana,
- la frequenza di un Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno Anziani;
 di attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale, stimolazione
cognitiva, accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere
relazioni e favorire l’autonomia motoria ecc.);
 di supporto/sollievo all’anziano che si occupa di un familiare non autosufficiente anche nello
svolgimento dell’attività di cura, purchè tale intervento non sia già previsto all’interno della
misura RSA aperta ex DGR n. 2942/2014.
Alla luce di quanto specificato, sono destinatari dei benefici persone anziane che:
- non presentano gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale,
- non usufruiscono già di unità d’offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o
sociosanitario in modo sistematico e continuativo (es. il centro diurno integrato, ecc..),
- non beneficiano (al momento della presentazione della domanda) di interventi finalizzati a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane con limitazione dell’autonomia afferenti al
D.D.G.10226/2015.
Possono beneficiarne le persone anziane che ricevono anche altri interventi di natura assistenziale
come contributi economici (per il pagamento delle utenze, dell’affitto, buoni pasto o spesa…) e
interventi a domicilio di natura tutelare o integrativi alla domiciliarità (trasporto, pasti...).
Nel caso che il beneficiario sia l’anziano care giver familiare, la presente misura è compatibile con
l’erogazione alla persona non autosufficiente dei benefici del Fondo Non Autosufficienze (FNA).
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In caso di persona disabile:
 residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Olgiate Comasco ovvero Albiolo,
Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Cagno, Castelnuovo
Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di San
Mamette, Rodero, Solbiate, Valmorea, Villa Guardia, Veniano, Unione di Comuni Terre di
Frontiera;
 età compresa tra i 16 e i 64 anni;
 I.S.E.E. (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o inferiore a € 20.000, in corso di validità
al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente).
Con riferimento ai servizi/alle prestazioni fruibili sono destinatari le persone con disabilità:
 con livelli di abilità che consentono percorsi per acquisire le competenze necessarie alla
cura di sé stessi e dell’ambiente di vita;
 con un buon livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che
necessitano
di
interventi
socio
educativi
e
socio
formativi
per
acquisire/implementare/riacquisire:
- competenze sociali e relazionali,
- un ruolo adulto da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa,
- un ruolo adulto attraverso prerequisiti utili per un eventuale inserimento o reinserimento
lavorativo
da rilevare anche attraverso le scale funzionali solitamente in uso (ADL e IADL). Tali requisiti sono
accertati in sede di valutazione delle domande dall’équipe multidisciplinare di Ambito.
Alla luce di quanto specificato, sono destinatari dei benefici persone con disabilità che:
- non frequentano 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’autonomia ecc);
- non frequentano corsi di formazione professionale;
- non beneficiano (al momento della presentazione della domanda) di interventi finalizzati
all’inclusione sociale delle persone con disabilità afferenti al D.D.G. 10227/2015.
Possono beneficiarne le persone disabili che ricevono anche altri interventi di natura puramente
assistenziale quali ad esempio: buono sociale e/o voucher per interventi integrativi a sostengo
della domiciliarità della misura B2 del Fondo Nazionale non Autosufficienze, contributi economici
(per il pagamento delle utenze, dell’affitto, buoni pasto o spesa…) e interventi a domicilio di natura
tutelare o integrativi alla domiciliarità (trasporto, pasti..).
Non verranno accolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di accesso.
I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso.
Art. 4 – Ammontare del voucher
Il voucher è destinato a sostenere i Progetti Individualizzati per un ammontare complessivo, di €
4.800 per 12 mesi. E’ finalizzato a sostenere l’autonomia personale e relazionale delle persone
anziane e disabili, anche per percorsi di inclusione attiva. In caso di interruzione del percorso la
validità del voucher può estendersi fino ad un massimo di 15 mesi.
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Art. 5 - Struttura della domanda
La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese, disponibile anche presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito
www.servizisocialiolgiatese.co.it.
La domanda per l’accesso al voucher può essere presentata dall’interessato, da un familiare o da
chi ne eserciti la tutela.
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti
documenti:
 fotocopia carta d’identità del beneficiario e del richiedente;
 I.S.E.E. in corso di validità;
 Solo per le persone con disabilità: verbale di accertamento di invalidità.
Nel caso in cui, dal successivo esame delle domande, risultasse l’incompletezza o la mancanza di
dati significativi ai fini della stesura della graduatoria, l’interessato è invitato ad integrare la propria
documentazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta pena il non accoglimento della
domanda stessa.
Art. 6 – Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate entro il 13 gennaio 2017 presso l’ufficio Servizi Sociali
del Comune di residenza o allo Sportello Unico Welfare (presso l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Olgiate Comasco, via Roma n. 61, nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9.00
alle ore 12.00), che provvederanno ad inoltrarle al Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese entro il
20 gennaio 2017.
Art. 7 - La graduatoria
L’assegnazione del voucher è regolamentata da una graduatoria territoriale, fino ad esaurimento
delle risorse previste e appositamente destinate da Regione Lombardia.
In seguito alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, il Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese disporrà la graduatoria secondo quanto previsto dalla Regione.
Art. 8 - Criteri per la formazione della graduatoria
La valutazione delle domande è effettuata a cura di un’equipe multidisciplinare, definita a livello di
Ambito.
La valutazione multidimensionale esplora 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.
Per quanto riguarda l’autonomia personale e le abilità strumentali, sono identificate, da Regione
Lombardia, le scale 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. L’équipe potrà utilizzare altri strumenti aggiuntivi a
quelli regionali.
Per la valutazione del bisogno di supporto del caregiver familiare sarà utilizzata la Relative Stress
Scale (RSS) che definisce la forma e l’intensità dello stress generale che si sviluppa
nell’assistenza di una persona anziana non autosufficiente.Verificata l’idoneità delle domande, la
graduatoria verrà stilata in base all’I.S.E.E. in ordine crescente (dal più basso al più alto). Le
richieste saranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi assegnati.
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Art. 9 - Modalità di erogazione
Per quanto riguarda le modalità e i tempi di erogazione del voucher concesso si fa riferimento a
quanto previsto dai DD.dd.gg. 12405/2016 e 12408/2016 di Regione Lombardia.
Art. 10 – Riservatezza
L’acquisizione e il trattamento dei dati personali e sensibili, relativi alla posizione sanitaria e
reddituale, avverranno nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs n. 196/2003).
Art. 11 - Attività di controllo e verifica
Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, anche per tramite dei Comuni di residenza, potrà
procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del
D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).
Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
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