VOUCHER AUTONOMIA ANZIANI E DISABILI
ANNUALITA’ 2022-2023
Regione Lombardia ha approvato con la Delibera di Giunta regionale (Dgr) n. 6683 del 18 luglio
2022 la rimodulazione delle risorse economiche e la riapertura dei termini per la presentazione dei
voucher riguardanti le misure, già previste a partire dal 2017, per migliorare la qualità della vita delle
persone anziane fragili e l’inclusione sociale delle persone disabili.
Come accade anche per altre misure regionali, dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2021,
sono risultate disponibili delle risorse economiche relative alle annualità precedenti, così la Giunta
regionale ha definito che i 696.000€ non utilizzati, in modo particolare per i voucher anziani,
saranno riutilizzati, in aggiunta alle risorse già stanziate per un totale di:



4.195.200€ per le persone con disabilità,
2.812.800€ per le persone anziane.

Inoltre è stato stabilito di riaprire i termini per la presentazione dei voucher ed è stato fissato per il
30 settembre 2023 il termine ultimo per la chiusura delle attività.
Di seguito ricordiamo quali sono i criteri già previsti dalle Dgr 7487-2017, Dgr 2564-2019 e Dgr
2966-2020 (quest’ultima aveva innalzato il requisito ISEE a 35.000€). Con questa delibera il criterio
ISEE ritorna a quello originario del 2017, ovvero 20.000€.

VOUCHER ANZIANI E DISABILI
SOGGETTI BENEFICIARI
Enti capofila dell’Ambito firmatario dell’accordo di programma.

SOGGETTI DESTINATARI
PERSONE ANZIANE


di età uguale o superiore a 65 anni;



che vivono al proprio domicilio;



con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000€ annui, in
corso di validità al momento della presentazione della domanda;



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 e similari, con conseguenti
importanti effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico;
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essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per
mantenere una adeguata qualità della vita, purchè non sia già previsto come intervento
della Misura Rsa.

GIOVANI E ADULTI DISABILI
•

con età pari o superiore a 16 anni;

•

un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità
sociali e relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita nonché nella vita di
relazioni;

•

con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000€ annui, in
corso di validità al momento della presentazione della domanda;

•

livelli di abilità funzionali che consentono interventi socioeducativi volti ad implementare le
competenze necessarie alla cura di sé;

•

un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente
interventi socioeducativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:
competenze relazionali e sociali, competenze da agire all’interno della famiglia o per
emanciparsi da essa.

DOTAZIONE FINANZIARIA


4.195.200€ per le persone con disabilità,



2.812.800€ per le persone anziane.

STRUMENTO e CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto attraverso l’erogazione di voucher per 12 mesi, per un ammontare
complessivo di 4.800€ a persona.

SPESE AMMISSIBILI
Spese sostenute per realizzare interventi relativi all’autonomia personale, alla socializzazione, al
mantenimento del livello culturale, all’emancipazione dalla famiglia, volti a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle
persone disabili.

ACCESSO
Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi On Line
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

SCADENZE
Il termine per la realizzazione delle operazioni è previsto per il 30 settembre 2023.
Milano, 19 luglio 2022
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