Interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili
Decreto di Regione Lombardia n. 10227 del 25.11.2015
Il decreto di Regione Lombardia n. 10227/2015 (così come integrato dai successivi decreti 11582/15 e
11640/15) intende rispondere alla necessità di sostenere percorsi di autonomia di giovani persone con
disabilità prodotta sia da patologie invalidanti, con particolare attenzione alla sfera cognitiva, che da esiti di
trauma, per supportare e sviluppare abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e
maggiori autonomie. Verranno sostenuti, attraverso l’erogazione di voucher servizi di massimo € 400
mensili per la durata di 1 anno e comunque non oltre il 15 marzo 2017, percorsi di autonomia della persona
disabile in rapporto al nucleo familiare e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione anche
finalizzati a percorsi di inclusione attiva.
Gli interventi, che saranno definiti 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 prestazioni: attivazione percorsi autonomia, disagio
psicologico e relazionale (relazioni familiari difficili, eventi di vita stressanti), acquisizione/recupero dei ruoli
sociali, in famiglia e all’esterno, possibilità di muoversi autonomamente sul territorio e organizzare il
proprio tempo inclusione sociale, anche attraverso l’inserimento e/o accompagnamento presso ambienti
lavorativi e ricreativi.
Destinatari
Possono presentare domanda persone con disabilità lieve e/o medio-grave:
 di età compresa tra i 16 e i 35 anni, con particolare riferimento alla disabilità intellettiva;
 con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma e da patologie invalidanti che, dimessi dal
sistema sanitario e socio-sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità
sociale.
I destinatari dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Non usufruire di Unità d’Offerta o Servizi a carattere sociale e socio –sanitario;
 Non essere beneficiario della misura B2 ex DGR 2883/2014;
 Non frequentare corsi di formazione professionale;
 Essere in possesso di un’ISEE pari o inferiore a € 10.000 (se maggiorenne ISEE “ristretto”, se
minorenne ISEE ordinario)
Dove rivolgersi
Le domande per accedere alla valutazione multidimensionale devono essere presentate e protocollate
presso 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.
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