
MISURA REDDITO DI AUTONOMIA  

Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e i 

percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili  

(Programma Operativo Regionale 2014/2020 Asse prioritario II Inclusione sociale e lotta alla povertà 

coofinanziato con il Fondo Sociale Europeo) 

Misura a favore di persone anziane 

Destinatari 

Requisiti generali 

- Persone con età maggiore o uguale a 65 anni; 

- Con reddito ISEE di riferimento uguale o minore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda; 

- Che vivono al proprio domicilio 

Requisiti specifici (una o entrambi le seguenti condizioni): 

- Compromissione funzionale lieve ovvero condizioni che possono comportare una minore cura di se 

e dell’ambiente domestico, nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle relazioni 

familiari, progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato, …, 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 di vita 

Incompatibilità: 

Non possono beneficiare della misura: 

- Persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (esempio 

destinatarie di B1, B2 Fondo Non Autosufficienza, RSA Aperta); 

- Persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa (per 18 ore o più di frequenza) 

unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario. 

Presentazione delle domande 

Le persone aventi i requisiti possono accedere agli interventi a partire dal 15esimo giorno di pubblicazione 

dell’avviso secondo procedura a sportello. I beneficiari possono continuare a presentare domanda anche a 

seguito dell’esaurimento dei fondi, ai fini dell’alimentazione della lista d’attesa. 

Misura  

E’ prevista l’erogazione di un voucher di 4.800 Euro, comprensivo dei costi di management. Ai fini 

dell’individuazione delle tipologie di intervento si rimanda al catalogo delle prestazioni/servizi di cui al 

Decreto n. 9735/2017. 

L’avviso prevede espressamente che le prestazioni non devono sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese 

da altri servizi in favore del medesimo destinatario. Non possono essere riconosciute prestazioni di natura 

meramente assistenziale erogabili mediante il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.). 

 



Misura a favore di persone disabili 

Destinatari 

 

Requisiti generali 

- Persone con età maggiore o uguale a 16 anni; 

- Con reddito ISEE di riferimento uguale o minore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda; 

- Con un livello di compromissione funzionale che consenta un percorso di acquisizione di abilità sociali 

e relative all’autonomia nella cura del sé e dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni. 

Requisiti specifici 

- Persone con livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio-educativi volti ad 

implementare le competenze necessarie alla cura del sé; 

- Persone con un livello di capacità per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consenta 

interventi socio-educativi e socio-formativi per sviluppare/implementare/riacquisire abilità 

relazionali e/o sociali, abilità da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa, abilità 

funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo. 

Incompatibilità 

Non possono partecipare all’avviso persone: 

- con disabilità grave e gravissima, con importanti limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia 

personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione; 

- che frequentano in modo sistematico e continuativo (18 ore o più di frequenza) unità di offerta a 

carattere sociale o socio-educativo; 

- che frequentano corsi di formazione professionale; 

- sono presi in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia (es. L.112/2016 Dopo di Noi). 

 

Presentazione delle domande 

Le persone aventi i requisiti possono accedere agli interventi a partire dal 15esimo giorno di pubblicazione 

dell’avviso secondo procedura a sportello. Le domande verranno valutate in base all’ordine cronologico di 

arrivo.  I beneficiari possono continuare a presentare domanda anche a seguito dell’esaurimento dei fondi, 

ai fini dell’alimentazione della lista d’attesa. 

Misura  

E’ prevista l’erogazione di un voucher di 4.800 Euro, comprensivo dei costi di management. Ai fini 

dell’individuazione delle tipologie di intervento si rimanda al catalogo delle prestazioni/servizi di cui al 

Decreto n. 9735/2017. 

 

 

 



PROCEDURALE per entrambe le MISURE 

Presentazione della domanda: i beneficiari presentano la domanda presso il Comune di residenza o altro 

luogo delegato, utilizzando la seguente modulistica: 

- format domanda (allegato 1a o 1b) 

- Informativa privacy 

- Copia di documento d’identità e codice fiscale del beneficiario  

- Dichiarazione ISEE in corso di validità. 

Le domande devono essere inoltrate via pec all’indirizzo 

amministrazione@comunitasocialecremasca.legalmail.it, 

 E in cc:  

serviziodistrettuale@comunitasocialecremasca.it 

Valutazione multidimensionale: In fase di definizione. 

Validazione delle domande:  

- Entro 30 gg dalla presentazione della domanda di valutazione, il servizio distrettuale provvede al 

caricamento in SIAGE della valutazione multidimensionale e della proposta progettuale; 

- Entro i primi 15 gg del mese successivo Regione valida l’ipotesi progettuale; 

- Il servizio sociale distrettuale predispone la comunicazione di ammissione o non ammissione al 

contributo e la inoltra al servizio sociale territoriale che provvederà alla consegna al beneficiario; 

- Il case manager individuato durante la valutazione multidimensionale provvede alla sottoscrizione 

del progetto individualizzato a tutti i soggetti coinvolti ed alla consegna in originale al servizio 

sociale distrettuale entro 15 gg dalla sottoscrizione. 

Avvio progettualità: 

Considerata la necessità di essere in possesso in tempo reale di tutta la documentazione in originale, per 

eventuali controlli, si chiede: 

- entro i primi 15 gg del mese della trimestralità considerata, l’ente prescelto deve provvedere alla 

redazione ed alla consegna dei calendari previsionali originali al servizio sociale distrettuale; 

(Esempio i calendari previsione di Marzo/Aprile e Maggio devono essere consegnati entro il 15 di 

Marzo) 

- Mensilmente il case manager individualizzato provvede entro il 15 del mese successivo alla 

consegna in originale dei diari delle attività effettuate (Esempio i diari del mese di Marzo devono 

essere consegnati entro il 15 di Aprile) 

Le scadenze per la consegna dei questionari di gradimento e della relazione finale verranno comunicati in 

itinere. 

Si ricorda che sono previste due misure di intensità per l’accesso alla misura: 

- A maggiore intensità (accessi 100) potranno essere erogati da UdO sociali a ciò dedicati (CDI, CSE o 

altri enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi 

in favore del target coinvolto) 

- A minore intensità (accessi 169) potranno essere erogati da UdO a ciò dedicati (C.D., S.F.A. o da altri 

enti con cui siano già stati instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi in 

favore del target coinvolto) 



Il percorso di intende realizzato qualora: 

- Siano stati conseguiti gli obiettivi di autonomia previsti; 

- Siano stati erogati tutti i servizi previsti  

- Sia documentato almeno il 70% del numero di accessi stimato su base annua (vedi n. minimo di 

accessi: 70 e 118). 

In caso di impedimenti che comportino la sospensione temporanea del progetto (massimo 90 gg) o 

impedimenti nella prosecuzione del progetto (Vedi linee operative) è necessario darne tempestiva 

comunicazione via pec a Comunità Sociale Cremasca e per conoscenza il servizio sociale distrettuale. 

 

Per gli obblighi in capo a case manager e beneficiari del contributo si rimanda alla lettura delle linee 

operative trasmesse 


