AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E
DI PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE DISABILI
(POR FSE 2014-2020 - AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1.)
(Decreto della Direzione generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 19486
del 21/12/2018)

E' stato pubblicato da Regione Lombardia il Bando di erogazione di misure di sostegno
per il miglioramento della qualità della vita di persone anziane e disabili (Decreto
19486 del 21/12/2018).
La tipologia di misura non prevede l’erogazione di contributi economici ma di servizi,
offerti da enti convenzionati/accreditati con i Comuni di Sesto San Giovanni e
Cologno Monzese in base ad un progetto individualizzato costruito tra l'ente e la persona
per un periodo di 12 mesi.
Il bando è rivolto a:
•

persone che hanno 65 anni o più;
− hanno un ISEE fino a 20.000 euro;
− vivono al proprio domicilio;
− hanno una compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che
portano ad avere una minore cura di sé/della casa e povertà di relazioni;
− oppure sono cargiver anziani con 65 anni o più, con ISEE fino a 20.000 euro
annui, residenti a Sesto San Giovanni o Cologno Monzese, di familiari non
autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere una adeguata
qualità della vita.
− non possono beneficiare del presente Avviso: le persone anziane con
gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (es. destinatarie
delle misure B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla d.g.r. 7769/2018);
persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa (=> 18 ore di
frequenza) unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario (es. il centro
diurno integrato, ecc.).

•

giovani e adulti con disabilità di età compresa tra i 16 e i 64 anni;
− hanno un ISEE fino a 20.000 euro annui;
− hanno 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.
− Non possono richiedere il voucher le persone disabili già in carico, che
frequentano in maniera sistematica e continuativa (=> 18 ore di frequenza)
unità d’offerta o servizi a carattere sociale o socio-sanitario (il centro socio
educativo, il servizio di formazione all’autonomia, il CDD, ecc.); frequentano
corsi di formazione professionale; sono presi in carico con progetti di
accompagnamento all’autonomia (ex L. 112/2016 “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare”).

I moduli di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono i seguenti:

•

allegato 1) per le persone anziane;

•

allegato 2) per le persone disabili;

Come e dove presentare la domanda:
I cittadini residenti a Sesto San Govanni possono presentare la domanda debitamente
compilata:
- all'Uffcio Protocollo in Piazza della Resistenza, 20 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a
venerdì dalle 8.15 alle 13.00, il martedì anche il pomeriggio con orario continuato fino alle
16.00;
- tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it
I cittadini residenti a Cologno Monzese possono presentare la domanda debitamente
compilata:
- consegnandola a mano presso l'Ufficio Amministrativo (Stanza 1) del Settore Servizi
Sociali in via Petrarca 11, primo piano, nei seguenti giorni ed orari: martedì 9.00 – 12.00 e
14.30 – 17.00, venerdì 9.00 – 12.00.
- tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo:
protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it
Si ricorda di allegare copia della carta di identità in corso di validità.
Per maggiori delucidazioni è possibile contattare i seguenti contatti telefonici n.
02/24885253 (Ufficio di Piano) o n. 02/24885252 (Segreteria di Settore).
Per tutti i dettagli relativi alla misura potete consultare la pagina di Regione Lombardia
POR FSE 2014 – 2020:
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevola
zioni/anziani-e-disabili-decreto-n-19486-del-21-dicembre-2018

