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PROT. 1191 
  

 BANDO 
PER LA FRUIZIONE DI VOUCHER A FAVORE DI PERSONE ANZIANE 
FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

(Regione Lombardia - Assessorato Reddito di Autonomia Personale e Inclusione Sociale    
D.D.G. 12405 del 28 novembre 2016) 

 

Pubblicato il 21.12.2016 
 

Data di scadenza: 13/01/2017 
 

IL DIRETTORE  
del Consorzio Casalasco Servizi sociali  

Richiamati: 
- La deliberazione della Giunta Regionale n. X/5672 dell’11 ottobre 2016 “Reddito di autonomia 2016: 

implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane 
con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone 
disabili” che prevede, tra le diverse misure identificate nell’allegato a), quelle relative alla 
implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane 
con limitazione dell’autonomia; 

- Il decreto  28 novembre 2016, n. 12405 del Direttore Generale della Direzione Reddito di Autonomia e 
inclusione sociale, con il quale sono approvate le modalità operative, (ivi compresi l’oggetto 
dell’intervento, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, i 
destinatari degli interventi, la metodologia e durata temporale del processo di presa in carico della 
persona al fine della concessione dei voucher, ammontare del voucher, la durata, l’indicatore di risultati, 
l’ammissibilità delle spese e rendicontazione gestionale e finanziaria, il monitoraggio e la verifica dei 
risultati, i controlli, la pubblicizzazione del contributo, l’informativa ex D. Lgs. 196/2003, ed il riepilogo di 
tempi e scadenze) per garantire alle famiglie, in condizioni di vulnerabilità socio – economica, la possibilità 
di mantenere al domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura del sé del proprio 
congiunto anziano; 

- Il citato decreto 28 novembre 2016, n. 12405 del Direttore Generale della Direzione Reddito di Autonomia 
e inclusione sociale,  ha disposto una assegnazione all’Ambito Territoriale di Casalmaggiore  di 5 voucher 
per una disponibilità finanziaria di complessivi €. 24.000; 

- L’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015 – 2017, sottoscritto in data 24 aprile 
2015 che individua il Consorzio Casalasco Servizi Sociali quale soggetto capofila per il piano di zona, tutto 
ciò premesso 

AVVISA 
 

che è possibile presentare la domanda per accedere alla provvidenza di  Buoni servizi (voucher) per servizi 
a favore di persone anziane con limitazioni nell’autonomia (per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla 
rete dei servizi socio – sanitari domiciliari e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi 
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sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera e 
per la promozione dell’occupazione regolare nel settore). 
 
 
 

La dotazione finanziaria  è pari ad €. 24.000, corrispondente a n. 5 voucher di €. 400,00 mensili e 
per il periodo di un anno. 

 
 

1. Destinatari e criteri per l’accesso al voucher 
 
Sono destinatari del voucher (quindi prestazione di interventi e servizi) previsto dalle misure regionali i 
cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Casalmaggiore  (Casalmaggiore, Ca’ d’Andrea, Calvatone, 
Casteldidone, Cingi de’ Botti, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re, 
San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre 
de’ Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido  ) che presentano i seguenti requisiti: 
 
Persone anziane: 

 di età uguale o superiore ai 65 anni; 
 con reddito ISEE  (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o inferiore ad €. 20.000,00; 
 che vivono al proprio domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani - APA). 

 
Le persone devono inoltre possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
 

 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 psico-fisico; 

 essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere 
un’adeguata qualità della vita, purché non sia già previsto come intervento della Misura RSA 
APERTA ex D.G.R. n. 2942/2014 attivo per l’anziano accudito. 

 
Alla luce di quanto specificato NON possono beneficiare della presente misura le persone anziane: 
  

 con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (eventualmente anche in 
condizioni di dipendenza vitale) 

 che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità di offerta o servizi a carattere socio-
sanitario (es. il Centro Diurno Integrato); 

 hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi afferenti all’Avviso di cui al 
D.D.G. 10226/2015 (reddito di autonomia 2015/2016).  

 

I REQUISITI DEVONO ESSERE MANTENUTI PER TUTTO IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO. 
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2. Finalità dell’intervento 
 

Per le 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, non vi accedono; 
 Implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher, 

rendendo partecipe la persona nella scelta; 
 Garantire alle persone anziane che svolgono funzioni di caregiver familiare di una persona non 

autosufficiente, un supporto al suo benessere psico-fisico per mantenere un’adeguata qualità della 
vita. 

 
 

3. Numero dei beneficiari del voucher 
 

Sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di Casalmaggiore n. 5 (cinque) voucher per un valore annuale di 
€. 4.800,00 cadauno ed per una disponibilità finanziaria pari a complessivi €. 24.000,00. 
 
La concessione del voucher che non è un contributo economico, sarà subordinata alla sottoscrizione di un 
progetto individuale che definisca gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, il piano operativo degli 
interventi e dei servizi e le modalità di monitoraggio e di verifica.  
 

4. Modalità di utilizzo del voucher 
 

Il voucher concesso alle persone anziane dovrà essere utilizzato per l’attivazione dei seguenti 
interventi/prestazioni/servizi: 
 

  assistenza tutelare mediante: 
 stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, una o più volte nel corso della 

settimana, attraverso un’assistenza temporanea al domicilio, garantendo un assistente 
personale qualificato: ASA/OSS/Educatore, 

 la frequenza di un Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno anziani; 
 stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della demenza; 
 attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale, stimolazione cognitiva, 

musicoterapia, accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere 
relazioni e favorire l’autonomia motoria ecc.); 

 consulenza/valutazione, da parte di una figura professionale, per la verifica della situazione 
ambientale e familiare: 
 o per addestrare il caregiver (es. tecniche di assistenza nelle ADL, gestione dei disturbi 

comportamentali ecc.) 
 o per l’adattamento dell’ambiente domestico mediante soluzioni domotiche, ausili ecc. 

 supporto/sollievo alla persona anziana caregiver familiare per il suo stato di benessere, anche al 
fine dello svolgimento dell’attività di cura rivolta al familiare non autosufficiente. 
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Le persone anziane titolari del voucher, unitamente alle loro famiglie, identificano presso quale 
Ente/servizio utilizzare il proprio voucher, scegliendo all’interno dell’Albo delle Agenzie accreditate, anche 
nell’ambito del sistema socio-sanitario, purchè convenzionati con il Consorzio Casalasco Servizi Sociali o i 
Comuni dell’Ambito. 

 
 
N.B.  La misura può essere complementare ad altri interventi di natura meramente assistenziale quali, ad 
esempio: 
 contributi economici per il sostegno della situazione di vulnerabilità (per il pagamento delle utenze, del 

canone di locazione, buoni pasto o spesa, ecc.); 
 interventi al domicilio di natura tutelare o integrativi alla domiciliarità (lavanderia, pasti, trasporto, ecc.). 
In ogni caso non deve sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese da altri servizi in favore del medesimo 
destinatario. 
 
 
A titolo esemplificativo, le prestazioni domiciliari finanziabili su questo avviso sono di natura 
educativa/abilitativa a sostegno del percorso di acquisizione di autonomia o dello sviluppo dei livelli di 
relazione sociale e di capacità di cura di sé e non di natura meramente assistenziale. 
Nel caso in cui tale misura venga attivata a favore della persona anziana caregiver familiare, la stessa è 
compatibile con l’erogazione alla persona anziana non autosufficiente, assistita dai benefici di cui al Fondo 
Nazionale non Autosufficienza (FNA). 
 

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le persone che beneficeranno del voucher saranno individuate a seguito della formulazione di specifica 
graduatoria di priorità di accesso tra i richiedenti che abbiano soddisfatto tutti i requisiti di cui al punto 1) 
del presente bando. 
 

Nella predisposizione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi, con la attribuzione di specifico 
punteggio: 

a) Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
b) La valutazione combinata ADL e IADL 
c) Presenza di persone disabili, oltre al richiedente, nel nucleo familiare 
d) Numerosità del nucleo familiare. 

 

A parità di punteggio si assumerà il valore dell’I.S.E.E. più basso ed in caso di I.S.E.E. coincidente, verrà 
prodotto graduatoria sulla base della valutazione sociale. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI 
VOUCHER 

 
Per la domanda di assegnazione del voucher deve essere compilato il relativo modulo, a disposizione di 
ogni Comune dell’Ambito Distrettuale di Casalmaggiore  ovvero scaricabile dal sito del Consorzio Casalasco 
Servizi Sociali  www.concass.it/CONCASS  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Attestazione I.S.E.E. in corso di validità 
 Schede ADL e IADL 
 certificazione medica o certificazione di invalidità attestante la patologia 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 Eventuale certificazione di invalidità di altri componenti il nucleo familiare 

 
In relazione alla attestazione I.S.E.E., si specifica che: 
 per le  persone anziane con disabilità non certificata o con disabilità certificata inferiore alla percentuale 
del 67% dovrà essere presentato l’I.S.E.E. ordinario  

 per le anziane con disabilità certificata pari o superiore alla percentuale del 67%: I.S.E.E. “ristretto” 
per prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria, fatta salva la possibilità di presentazione 
dell’I.S.E.E. ordinario.  

 

La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere presentata entro e non oltre 

le ore 12.00 del 13 gennaio 2017 
direttamente al Comune di residenza 

 

Il Comune verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede la documentazione 
mancante. 
Il Comune provvederà a trasmettere le domande al Consorzio Casalasco Servizi sociali , quale ente 
strumentale dei Comuni per l’attuazione del Piano di Zona. 
 
Le domande saranno valutate da apposita Commissione, secondo le modalità e i criteri contenuti nel 
presente bando e tenuto conto dei criteri di priorità di accesso sopra indicati, con la individuazione dei 
beneficiari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia. 
 

 
Il Direttore 

Dott.ssa Katja Avanzini 

http://www.concass.it/CONCASS

