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Ambito territoriale Oglio Ovest – L. 328/00 

Distretto n°7 
COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO, 

ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINA LIZZATA ALL’INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI 

(AI SENSI DELLA DGR X/6083/20116 E  DECRETO  N.  579/2017 DG REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE)  
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Obiettivo del presente avviso è implementare, in disabili giovani ed adulti, le competenze e le abilità 
finalizzate all’inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomia personale. In particolare: 

• Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione 
multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale; 

• potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte; 
• favorire azioni di inserimento in ambiente lavorativo (tirocini, borse lavoro, ecc) finalizzate a 

consolidare l’autonomia della persona e promuoverne l’inclusione sociale; 
• sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di progettare in modo 

integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment. 
 

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI  

Sono destinatari del Voucher previsto dalle misure regionali i cittadini residenti in uno dei Comuni  
del  Distretto Oglio Ovest che presentano i seguenti requisiti: 
 
Giovani e adulti disabili  

• di età compresa tra i 16 ed i 64 anni; 
• con livello di compromissione funzionale che consente percorsi di acquisizione di abilità 

sociali, di autonomia nella cura di sé e nella vita di relazione; 
• con livello di abilità e competenza funzionali che consentano interventi socio educativi volti a 

implementare competenze relazionali e sociali, o prerequisiti utili all’inserimento o 
reinserimento lavorativo; 

• con reddito ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000 euro annui; 
 
Non possono beneficare del presente avviso: 

 
• persone con disabilità gravissima (in condizione di dipendenza vitale) e persone con 

disabilità che determina gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia nelle attività di vita 
quotidiana e di relazione; 

• persone con disabilità che frequentano unità d’offerta o servizi a carattere sociale o socio- 
sanitario (Cse, Sfa, Cdd)); 

• persone con disabilità che hanno in corso interventi afferenti all’avviso di cui al 
d.d.g.10227/2015; 

• persone con disabilità che frequentano corsi di formazione professionale. 
 
Quest’avviso può essere complementare ad altri interventi di natura meramente 
assistenziale quali buono sociale e/o voucher sociale misura B2 FNA, contributi economici 
per il sostegno della situazione di vulnerabilità, interventi a domicilio di natura tutelare. 
 

3. ENTITA’ DEL VOUCHER  

Il voucher nominativo del valore di € 400 mensili è finalizzato a sostenere percorsi di autonomia in 
rapporto al nucleo familiare e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione, anche 
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finalizzati a percorsi di inclusione attiva, nonché attività di mantenimento della vita sociale e delle 
relazioni. 
L’importo forfettario legato all’erogazione dei servizi/prestazioni specifiche è riconosciuto a fronte 
dell’effettiva realizzazione del PI/PEI di cui sia documentato almeno il 70% del numero di accessi 
stimato su base annua, come indicato nell’allegato P dell’Avviso pubblico Regione Lombardia.  
 

4. NUMERO BENEFICIARI DEL VOUCHER 

Sono previsti per l’intero Ambito Distrettuale numero 11 disabili (per voucher annuale pari ad € 
4.800,00). 

5. AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento di pertinenza del presente avviso sono: 
- autonomia personale; 
- socializzazione; 
- competenze sociali; 
- mantenimento del livello culturale; 
- propedeuticità all’inserimento lavorativo; 
- ruolo nella famiglia o emancipazione da essa. 

 
Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso ai servizi della rete delle 
UdO sociali a ciò dedicate, accreditate o convenzionate con i comuni / Ambito territoriale. 
In ogni caso le prestazioni / servizi  domiciliari previste sono di natura educativa / abilitativa a 
sostegno del percorso di acquisizione di autonomia e non di natura meramente assistenziale  e non 
devono sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese da altri servizi in favore del medesimo 
destinatario. 
La concessione del  voucher sarà subordinata alla sottoscrizione di un progetto educativo che 
definisca gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, il piano operativo degli interventi e le modalità di 
verifica.  
 

6. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del voucher verrà formulata una graduatoria di priorità 
d’accesso tra i richiedenti nella seguente modalità: 
- punteggio per l’Isee, sommato all’attribuzione di un punteggio per la valutazione combinata ADL e 
IADL.  
- . I.S.E.E. 

Da € 0,00 a € 20.000,00 

DA PUNTI 5 A PUNTI 1 

(in scala lineare ed inversamente proporzionale) 

 
- ADL/IADL 

Da  punteggio pari a  0 (totale non 

autosufficienza) a punti 14 

DA PUNTI 5 A PUNTI 1 

(in scala lineare ed inversamente proporzionale) 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEG NAZIONE VOUCHER 

Le domande devono essere presentate entro il 13 MARZO 2017 al comune di residenza, correlate 
da: 

• ISEE; 
• attestazione di invalidità; 
• In caso di minori attestazione di indennità di frequenza; 
• Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

Il Comune verifica la completezza della documentazione, se necessario richiede la documentazione 
mancante e compila le schede ADL / IADL per la definizione dei punteggi per il grado di autonomia. 
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I Comuni provvedono a trasmettere le domande al Comune di Chiari  (in qualità di comune capofila), 
che individuerà i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione e tenuto conto dei 
criteri di priorità d’accesso  sopra indicati. 
Il presente Avviso potrà essere integrato ovvero modificato sulla base di successive determinazioni 
di Regione Lombardia. 
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Scheda rilevazione della autosufficienza – ADL ( a cura del servizio sociale) 
 
1) Lavarsi 
a Non riceve aiuto (entra ed esce dalla vasca da solo, se la vasca è il mezzo usato abitualmente per lavarsi) 1 

a Riceve aiuto nel lavarsi soltanto per una parte del corpo (come la schiena o le gambe) 1 

b Riceve aiuto nel lavarsi soltanto per più di una parte del corpo (altrimenti non si lava) 0 

 

2) Vestirsi   (prende i vestiti dall’armadio e dai cassetti, compresi biancheria e vestiario e utilizza le chiusure) 
a Prende i vestiti e si veste completamente senza aiuto 1 

a Prende i vestiti e si veste completamente senza aiuto, eccetto che per legare le scarpe 1 

b Riceve aiuto nel prendere i vestiti e nell’indossarli, altrimenti rimane parzialmente o completamente svestito 0 

 

3) Uso dei servizi 
a Va ai servizi, si pulisce e si sistema gli abiti (utilizzando anche presidi di sostegno come il bastone, il girello, o 

la sedia a rotelle e può gestirsi la padella per la notte o la comoda vuotandola al mattino) 
0 

b Riceve aiuto per andare ai servizi o per pulirsi o per riassettarsi gli abiti 1 

b Non si reca ai servizi 1 

 

4) Trasferimento (mobilità) 
a Entra ed esce dal letto, dalla poltrona, senza aiuto (può utilizzare presidi di sostegno – girello / bastone) 1 

b Entra ed esce dal letto, dalla poltrona, con aiuto 0 

b Non esce dal letto 0 

 

5) Continenza 
a Ha completo autocontrollo sui movimenti 1 

b Ha occasionalmente degli incidenti 0 

b Una supervisione lo aiuta a mantenere il controllo; utilizza il catetere o è incontinente 0 

 

6) Alimentazione 
a Si alimenta da solo senza aiuto (senza assistenza) 1 

a Si alimenta da solo, ma richiede aiuto solo per tagliare la carne o per imburrare il pane o simili 1 

b Riceve assistenza nell’alimentarsi o è alimentato, in parte, completamente con l’utilizzo di sonde o intravena 0 

 
 

Punteggio Totale …/6 
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Scheda rilevazione dell’autonomia – IADL (a cura del servizio sociale) 

1)  È capace di utilizzare il telefono? 
 Senza aiuto (compresa la ricerca e la formazione del numero) 1 

 Compone solo alcuni numeri ben conosciuti 1 

 E’ in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri 1 

 Non è capace di usare il telefono 0 

 
 

2)  È in grado nei negozi di fare la spesa? 
 Senza aiuto (si cura di tutti gli acquisti di cui ha bisogno, facendo conto di non avere problemi di trasporto) 1 

 E’ in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi 0 

 Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi 0 

 E’ del tutto incapace di fare acquisti nei negozi 0 

 

3)  È in grado di preparare i suoi pasti? 
 Senza aiuto (organizza e cucina i pasti per sé) 1 

 Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti 0 

 Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata 0 

 HA bisogno di avere cibi preparati e serviti 0 

 

4)  Può fare lavori di casa? 
 Senza aiuto (può pulire i pavimenti, ecc.) 1 

 Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma il livello di pulizia è insufficiente 1 

 Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa 0 

 Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa 0 

 

5)  Fare il bucato 
 Fa il bucato personalmente e completamente 1 

 Lava le piccole coe (calze, fazzoletti) 1 

 Tutta la biancheria deve essere lavata da altri 0 

 

6)  Mezzi di trasporto 
 Senza aiuto (può viaggiare da solo prendendo i mezzi pubblici, il taxi, o guida la propria automobile) 1 

 Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato 1 

 Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza 0 

 Non si sposta per niente 0 

 

7)  Assunzione farmaci 
 Senza aiuto (nelle dosi giuste ed al momento giusto) 1 

 Con qualche aiuto (è in grado di prendere le medicine se qualcuno gliele prepara o gli ricorda di prenderle) 0 

 Non è assolutamente in grado di prendere le sue medicine 0 

 

8) Uso del  denaro? 
 Maneggia le proprie finanze in modo indipendente 1 

 E’ in grado di fare piccoli acquisti 1 

 Non è assolutamente in grado di maneggiare denaro 0 

 
Punteggio Totale  ……../8 

.  


