Azienda Speciale Consortile So.Le
per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960

REGIONE LOMBARDIA- D.G.REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
DDG 25 novembre 2015 – n. 10226
AMBITO DEL LEGNANESE
AVVISO PUBBLICO PER L'IMPLEMETAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA'
DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA
In applicazione del DDG 25/11/2015 n° 10226 definita dalla Direzione Generale Reddito di
Autonomia di Regione Lombardia, l'Azienda Speciale Consortile SO.LE. raccoglie per l'Ambito
territoriale del Legnanese (Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano,
Nerviano, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio S/L, S. Vittore Olona, Villa Cortese) le domande di
ammissione alla misura “Nuovo assegno di autonomia” a favore delle persone anziane. L'obiettivo
generale di tale misura è garantire alle famiglie, in condizione di vulnerabilità socio-economica, la
possibilità di mantenere al domicilio l'anziano, mediante


l'erogazione di aiuti e di servizi (No contributo economico) tramite Voucher mensile di
valore pari a € 400,00 gestito direttamente dall'Ambito;



garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più lungo possibile;

 rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, a causa
di una situazione di deprivazione economica, non avrebbero accesso;

 implementare risposte integrate nel sistema Voucher, garantendo la libertà di scelta del
cittadino.
Sono previsti aiuti e servizi per un massimo di 12 soggetti anziani su tutto il territorio dell'Ambito
del Legnanese per l'anno 2016, come previsto da Regione Lombardia con Decreto n. 11640 del 21
dicembre 2015.
La domanda completa (modulo 1 – modulo 2) andrà presentata ai Servizi Sociali del Comune di
residenza e protocollata entro e non oltre la data del 1 febbraio 2016 utilizzando i moduli in
allegato . In seguito, i Servizi Sociali del Comune di residenza invieranno tutte le domande
pervenute (entro la stessa data), all'Azienda Speciale Consortile SO.LE..
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L'Azienda, attraverso una commissione di valutazione, provvederà a verificare la correttezza e la
completezza delle domande e stilerà una graduatoria che verrà inviata a Regione Lombardia per la
successiva validazione.
Per presentare la domanda ed accedere alla graduatoria occorre possedere i seguenti requisiti
tassativi:
Persone anziane:
 di età uguale o maggiore di 75 anni;
 co n compromissione funzionale lieve;
 con iniziale stadio di demenza o altre patologie di natura psicogeriatrica, compresi disturbi quali
la depressione, l'ansia, la solitudine, la sofferenza ed il disagio (certificati da struttura pubblica o
accreditata o dal medico di base)
 che vivono al domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani – APA);
 che manifestano disagi e fragilità che comportano un grado di dipendenza nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana (IADL);
 Non essere già in carico ai servizi;
 Non usufruire di unità d’offerta/contributi economici/servizi a carattere sociale o socio –
sanitario;
 Non beneficiare della Misura B2 ex DGR n. 2883/2014, sostenuta con le risorse del Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze, erogata dai Comuni;
 Avere un reddito ISEE pari o inferiore a 10.000 euro annui.
Specifiche relative ai requisiti:
Con

riferimento ai servizi e alle prestazioni finanziabili con il Voucher Sociale sono destinatari le
persone anziane che necessitano:
1. di assistenza nelle attività di vita quotidiana tramite un assistente personale ASA/OSS/Educatore
o mediante la frequenza di un Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno Anziani;
2. di stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi della demenza;
3. di attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica;
4. di consulenza professionale per attività di addestramento del caregiver;
5. di consulenza professionale per valutare l'adattamento dell'ambiente domestico mediante la
soluzione di ausili.
Specifiche relative al reddito ISEE che occorre presentare per accedere alla graduatoria:
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per persone anziane con disabilità non certificata o con disabilità certificata inferiore alla
percentuale del 67%: ISEE standard o ordinario;

per persone anziane con disabilità certificata pari o superiore alla percentuale del 67%: ISEE
„ristretto“ per prestazioni agevolate di natura socio – sanataria, fatta salva la possibilità di
presentazione dell' ISEE ordinario
La domanda di candidatura per partecipare ai benefici dell'avviso sopra citato deve essere correlata
alla validità dell’I.S.E.E. Pertanto:
se la domanda viene presentata entro il 15 gennaio 2016 si allega o l’I.S.E.E. già in possesso o si
richiede l’I.S.E.E. con scadenza 15.1.2016 (v. art. 10 DPCM 159/2013);
se la domanda viene presentata dal 16 gennaio 2016 al 1 febbraio 2016 (data di scadenza definita
dagli Avvisi di cui ai DDG n. 10226/2015 e 10227/2015 ) l’I.S.E.E. che verrà allegato dovrà essere
richiesto dal 16.1.2016 e avrà validità fino al 15.1.2017 (v. art. 10 DPCM 159/2013).
Si ricorda che , come stabilito all’art. 11 – comma 9 del DPCM 159/2014 : “In caso di imminente
scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo
familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione
della DSU.
Si ricorda che l’Ambito ha a disposizione 30 giorni dalla data di presentazione delle domande per
valutare le richieste, richiedere la presentazione dell' I.S.E.E. mancanti e per poter predisporre ed
inoltrare la graduatoria alla Regione Lombardia.
Il VOUCHER SOCIALE erogato ha valenza temporale dalla data di validazione della graduatoria da parte
della Regione e di assegnazione nominativa dello stesso, fino 12 mesi complessivi.

METODOLOGIA E GRADUATORIA
Come indicato dalla Regione, al punto 8) del suddetto avviso pubblico (Metodologia e durata
temporale per l'individuazione del processo di presa in carico della persona anziana al fine della
concessione dei Voucher), l'Azienda valuta le persone anziane che presenteranno richiesta entro i
termini stabiliti e in presenza dei requisiti stabiliti da Regione Lombardia.
La valutazione multidimensionale esplora le seguenti dimensioni:
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 dimensioni delle “Attività personali”, in particolare nelle aree dell'autonomia personale,
delle funzioni cognitive e delle abilità socio-relazionali;
 dimensioni dei “Fattori contestuali”, ovvero le caratteristiche dell'ambiente fisico e sociale
che con la loro presenza o assenza rappresentano un facilitatore o una barriera.

L'equipe multidimensionale dell'Ambito, effettuerà una valutazione specifica sulla base delle
schede ADL e IADL. Tale processo valutativo permetterà di individuare le persone anziane che
potranno beneficiare degli interventi previsti dal presente Avviso e declinare quindi la graduatoria.
La graduatoria verrà stabilita con un punteggio in base alle seguenti schede di valutazione:
A . Scala Gerarchica di Autonomia ADL (Activities of Daily Living)
I punteggi variano da 0 a 6. La scala gerarchica ADL misura l’autonomia delle attività basilari della
vita quotidiana nei 3 stadi di declino (precoce, medio e tardo) usando le 6 ADL: lavarsi, vestirsi,
utilizzare il gabinetto, deambulazione, continenza e alimentarsi.
Punteggio ADL inferiore/uguale a 2 = 1 punto
Punteggio ADL da 3 a 4 compreso = 2 punti
Punteggio ADL da 5 a 6 compreso = 3 punti

B . Scala delle Difficoltà IADL (Instrumental Activities of Daily Living)
I punteggi variano da 0 a 8. La Scala delle Difficoltà IADL misura la capacità di compiere le attività
di vita strumentali secondo gli stadi di declino usando le seguenti attività: lavori di casa normali,
preparazione dei pasti, utilizzo di mezzi di trasporto, assunzione di farmaci , uso del telefono.
Punteggio IADL inferiore a 2
Punteggio IADL da 2 a 4 compreso
Punteggio IADL da 5 a 6 compreso
Punteggio IADL da 7 a 8 compreso

= 1 punto
= 2 punti
= 3 punti
= 4 punti

A parità di punteggio ADL e IADL, gli utenti inseriti in graduatoria verranno ordinati con i seguenti
criteri:
1. ISEE inferiore;
2. più anziano di età;
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3. assenza di caregiver famigliari conviventi secondo la scheda di orientamento utilizzata nelle
valutazioni multidisciplinari
Una volta pubblicata la graduatoria e validata dalla Regione Lombardia, verrà predisposto il
PROGETTO INDIVIDUALE (P.I.) contenente i dati del beneficiario, la patologia prevalente, i servizi
da attivare tramite gli Enti sociali e/o socio-sanitari accreditati già presenti sul territorio (modulo
A). Infine, in fase finale verrà somministrato un questionario di misurazione dell'indicatore di
risultato del progetto (Format E dell'avviso).
Per ciascun progetto avviato, sarà individuato un “responsabile del caso” (case manager) che sarà
punto di riferimento dell'anziano e della sua famiglia per tutto il periodo del progetto.
In questo periodo, il case manager garantirà le seguenti funzioni:
 informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona anziana;
 consulenza alla famiglia;
 raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel Progetto Individualizzato P.I.
Saranno effettuate verifiche trimestrali sull'andamento dei Progetti da parte dell'Azienda.
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