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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE 

PERSONE DISABILI 
(REDDITO DI AUTONOMIA - Decreto n. 19486 del 21.12.2018) 

 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Implementare, in disabili giovani ed adulti, le competenze e le abilità finalizzate:  

 all’inclusione sociale;  

 allo sviluppo dell’autonomia personale mediante percorsi di potenziamento delle 
capacità funzionali e relazionali.  

 
 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL VOUCHER 

Sono destinatari del Voucher previsto dalle misure regionali i cittadini residenti nei Comuni 
dell’Ambito 9 – Bassa bresciana centrale (Alfianello – Bagnolo Mella – Bassano Bresciano – 
Cigole – Fiesse – Gambara – Ghedi - Gottolengo – Isorella -  Leno – Manerbio – Milzano – 
Offlaga – Pavone del Mella – Pontevico - Pralboino – San Gervasio – Seniga – Verolanuova 
– Verolavecchia) che presentano i seguenti requisiti: 
 
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 validità al momento della 
presentazione della domanda (compreso quello corrente) pari o inferiore a 20.000 euro.  

 
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre 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:  

 abilità relazionali e sociali  

 abilità da agire all'interno della famiglia o per emanciparsi da essa  

 abilità funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo 
 

Non possono beneficiare del presente Avviso: 

 persone con disabilità grave/gravissima, con importanti limitazioni dell’autosufficienza ed 
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione 

 persone che 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.);  

 persone che frequentano corsi di formazione professionale;  

 persone che sono prese in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia (ex L. 
112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”)  
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3. ENTITA’ DEL VOUCHER ED INTERVENTI AMMISSIBILI 

Il voucher nominativo ha un importo forfettario di € 4.800 ed è destinato a sostenere Progetti 
Individualizzati della durata complessiva di 12 mesi. 
Gli interventi ammissibili, coperti dal voucher sono: 

 la valutazione multidimensionale; 

 la definizione condivisa del Progetto Individualizzato (PI); 

 gli interventi e le prestazioni previsti dal PI a favore della persona. 
 
 

4. NUMERO BENEFICIARI DEL VOUCHER 

Sono previsti per l’intero Ambito Distrettuale 9 – Bassa bresciana centrale numero 7 
voucher per un importo complessivo di € 33.600,00. 
 

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOUCHER 

Il voucher concesso alle persone disabili dovrà essere utilizzato per l’attivazione di interventi 
afferenti alle seguenti aree: 

 autonomia personale;  

 socializzazione;  

 abilità sociali;  

 mantenimento del livello culturale;  

 propedeuticità all’inserimento lavorativo;  

 ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia.  
 

Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso a loro scelta ai 
servizi erogati dalla rete territoriale delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Socio 
Educativo (CSE) e il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) o altri enti con cui siano già 
stati instaurati rapporti di collaborazione e/o di accreditamento per la realizzazione di 
interventi a favore delle persone con disabilità. 
 
Questa misura può essere complementare ad altri interventi di natura meramente 
assistenziale quali, ad esempio: 

 buono sociale e/o voucher sociale per interventi integrativi a sostegno della domiciliarità 
della misura B2 del Fondo Nazionale non Autosufficienze (FNA); 

 contributi economici per il sostegno della situazione di vulnerabilità (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.). 

In ogni caso le prestazioni/servizi non devono sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese da 
altri servizi in favore del medesimo destinatario. 
 
Per l’accesso all’intervento multidimensionale viene assegnato ai destinatari un voucher 
nominativo di € 4.800,00. 
L’importo è riconosciuto quale costo standard per singola persona, è onnicomprensivo e a 
copertura delle azioni correlate alla presa in carico e alla gestione dei singoli casi e di tutte le 
prestazioni/servizi direttamente rivolti ai destinatari in coerenza al catalogo approvato con 
d.d.s. 9735 del 3 agosto 2017. 
 
I destinatari dell’Avviso potranno accedere ad un intervento multidimensionale declinabile, in 
base alla maggiore o minore intensità di intervento che prevede, oltre a prestazioni/servizi 
trasversali, l’erogazione di almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle  
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conseguenti tipologie di intervento individuate in coerenza con le aree di intervento indicate 
dal PI. 
 
E’ stato stimato un numero di accessi pari a: 

 100 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione 
di servizi a maggiore intensità (CSE); 

 169 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione 
di servizi a minore intensità (SFA). 

 
I servizi a maggiore intensità potranno essere erogati da UdO sociali a ciò dedicate e cioè il 
Centro Socio Educativo o da atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di 
collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone con disabilità. 
I servizi a minore intensità potranno essere erogati da UdO sociali a ciò dedicate e cioè il 
Servizio di Formazione all'Autonomia o da atri Enti con cui siano già stati instaurati rapporti di 
collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone con disabilità. 
 
Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output 
previsti nell’ambito del percorso multidimensionale 
 
 

6. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I Comuni dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale raccolgono le domande, attribuendo un 
protocollo d’entrata completo dell’orario di ricezione.  
L’Azienda Territoriale per i servizi alla persona, in qualità di Ente Capofila, riceve tutte le 
domande, durante il periodo di apertura dello sportello, e verificati i criteri di ammissibilità 
elabora la graduatoria in base all'ordine cronologico di presentazione dell’istanza da parte 
dei destinatari. 
 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE 
VOUCHER 

Le domande verranno raccolte a sportello utilizzando la modulistica messa a disposizione da 
Regione Lombardia presso il proprio Comune di residenza, unitamente a: 

 attestazione ISEE in corso di validità 

 copia  documento carta d’identità, in corso di validità di chi sottoscrive la domanda e 
del beneficiario, se diverso 

 verbale di invalidità  
 
 

8. INTEGRAZIONI E MODIFICHE 

Il presente Avviso potrà essere integrato ovvero modificato sulla base di successive 
determinazioni di Regione Lombardia.  
Il testo completo dell’avviso pubblico di cui al Decreto n. 19486 del 21.12.2018 è disponibile 
sul sito www.fse.regione.lombardia.it 
 


