AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE
PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA
(D.D.G. n. 10226 del 25.11.2015 - n. 11580 del 18/12/2015 – n. 11643 del 21/12/2015)
Con il presente avviso Regione Lombardia intende rispondere alla necessità di garantire alle famiglie, in
condizione di vulnerabilità socio-economica, la possibilità di mantenere al domicilio il proprio congiunto
anziano consolidando i livelli di relazione sociale e di capacità di cura del sé, attraverso l’attivazione di
voucher. Gli interventi, declinati nel Progetto Individuale definito in seguito a valutazione
multidimensionale effettuata da parte del Servizio sociale del Comune di residenza in collaborazione con
l’Ufficio di Piano territorialmente competente, potranno rispondere alle seguenti necessità:
- assistenza tutelare mediante stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana
attraverso assistenza temporanea al domicilio da parte di personale qualificato e/o la frequenza di
un Centro diurno;
- stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della demenza;
- attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (es. terapia occupazionale, musicoterapia,
accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere le relazioni e favorire
l’autonomia motoria)
- consulenza e/o valutazione per la verifica della situazione ambientale (es. adattamento
dell’ambiente domestico mediante soluzioni domotiche ed ausili) e familiare (es. addestramento
del caregiver alle tecniche di assistenza e nella gestione dei disturbi comportamentali).
Se riconosciuti, i voucher del valore di € 400 mensili saranno erogati per un anno, e comunque non oltre il
15/03/2017.
Possono presentare domanda di valutazione multidimensionale le persone:
- di età uguale o superiore a 75 anni;
in una condizione di deprivazione economica, con ISEE uguale o inferiore a € 10.000;
(per le persone anziane con disabilità NON certificata o certificata ma inferiore al 67% è richiesto l’ISEE ordinario; per le
persone anziane con disabilità certificata pari o superiore al 67% è richiesto l’ISEE ristretto per prestazioni di natura sociosanitaria, fatta salva la possibilità di presentare l’ISEE ordinario)

-

con compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre
patologie di natura psicogeriatrica;
che vivono al proprio domicilio, ivi compresi gli Alloggi Protetti per Anziani;
che non usufruiscono di Unità di offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o
sociosanitario;

Dove rivolgersi
Le domande per accedere alla valutazione devono essere presentate e protocollate presso l’Ufficio Servizi
sociali del proprio Comune di residenza, entro e non oltre lunedì 1 febbraio 2016.
Per informazioni rivolgersi all’assistente sociale durante gli orari di ricevimento al pubblico (giovedì dalle
17,00 alle 18,30 o sabato dalle 10,00 alle 12,30) oppure telefonicamente al numero 0396067638.

1

