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REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA dgr n. 6083 del 29/12/2016 ad oggetto: “Misura reddito di 
autonomia 2016: seconda apertura relativa all'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità 
della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia 
finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili". 
Regione Lombardia ha inteso avviare un progetto sperimentale per l’attivazione di voucher che saranno 
utilizzati come rimborsi ai Comuni per gli interventi attivati a favore delle persone destinatarie e a seguito di 
rendicontazione. Non si tratta quindi di sussidi erogati direttamente ai beneficiari. 
 
I requisiti sono quelli di essere anziani sopra i 65 anni o persone disabili dai 16 anni di età. 

- con un ISEE in corso di validità non superiore a €20.000,00=; 
-  residenti nel Distretto Sociale 5 Melzo  (Comuni di Liscate, Cassano d’Adda, Truccazzano, Vignate, 

Melzo, Inzago, Settala, Pozzuolo)  
-  che non sono già in carico in modo formale o usufruiscono di altri servizi. 
-  

In particolare, secondo gli avvisi pubblici approvati da Regione Lombardia, sono destinatari del beneficio le 
persone anziane che necessitano: 

- di assistenza tutelare;  
- di stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della demenza;   
- di attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale, stimolazione cognitiva, 

musicoterapia, accompagnamento, dialogo e favorire l’autonomia motoria ecc.);   
- di consulenza/valutazione, da parte di una figura professionale, per la verifica della situazione 

ambientale e familiare;  
- per addestrare il caregiver (es. tecniche di assistenza nelle ADL, IADL, gestione dei disturbi 

comportamentali ecc.);   
- per l’adattamento dell’ambiente domestico mediante soluzioni domotiche, ausili ecc.; 
-  

Per le persone con disabilità destinatari del beneficio sono i giovani e adulti con disabilità medio/gravi: 
- con età compresa tra i 16 ed i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità intellettiva; 
- con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema 

sanitario o socio-sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali;   
- con riferimento ai servizi/alle prestazioni fruibili da persone con disabilità;   
- con livelli di abilità che necessitano di interventi socio educativi per implementare le competenze 

necessarie alla cura di se stessi e degli oggetti, nonché le abilità funzionali alla vita quotidiana, per 
mantenere ed implementare le competenze cognitive e relazionali utili all’avvio di precorso di 
autonomia; 

- con un buon livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che 
necessitano di interventi socio-educativi e socio-formativi per acquisire, implementare, riacquisire 

 competenze sociali. 

 un ruolo adulto da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa.   

 un ruolo adulto attraverso prerequisiti utili per un eventuale inserimento o reinserimento. 

  
Le due tipologie di voucher  sono destinati a sostenere progetti Individualizzati per 12 mesi a persona  

 
 Le domande di attivazione della misura potranno essere presentate dai cittadini  presso il proprio Comune 
di residenza entro il 13 MARZO  2017. 
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