Protocollo n. 8048/2015

Cremona, 24 dicembre 2015

BANDO
PER LA FRUIZIONE DI VOUCHER A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE
(Regione Lombardia - Assessorato Reddito di Autonomia Personale e Inclusione Sociale
D.D.G. 10226 del 25 novembre 2015)
Pubblicato il __04/01/2016___ Data di scadenza: _01/02/2016_
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE
Richiamati:
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 4152 dell’8 ottobre 2015 “Reddito di autonomia:
determinazioni in merito a misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l’inclusione
sociale” che prevede, tra le diverse misure identificate nell’allegato a), quelle relative alla
implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane
con limitazione dell’autonomia;
- Il decreto 25 novembre 2015, n. 10226 del Direttore Generale della Direzione Reddito di Autonomia e
inclusione sociale, con il quale sono approvate le modalità operative, (ivi compresi l’oggetto
dell’intervento, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, i
destinatari degli interventi, la metodologia e durata temporale del processo di presa in carico della
persona al fine della concessione dei voucher, ammontare del voucher, la durata, l’indicatore di risultati,
l’ammissibilità delle spese e rendicontazione gestionale e finanziaria, il monitoraggio e la verifica dei
risultati, i controlli, la pubblicizzazione del contributo, l’informativa ex D. Lgs. 196/2003, ed il riepilogo di
tempi e scadenze) per garantire alle famiglie, in condizioni di vulnerabilità socio – economica, la possibilità
di mantenere al domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura del sé del proprio
congiunto anziano;
- Il decreto 18.12.2015, n. 11580 del Direttore Generale della Direzione Reddito di Autonomia e inclusione
sociale, con cui è stata approvata la ripartizione delle risorse a favore dei 73 Ambiti Territoriali aderenti
all’Avviso di cui al citato D.D.G. 10226/2015, e sono state riviste le scadenze previste dal citato decreto;
- Il decreto 21.12.2015, n. 11643 del Direttore Generale della Direzione Reddito di Autonomia e inclusione
sociale, con cui è stato disposto l’annullamento del riparto ex decreto 11580/2015 disponendo la
revisione del budget a favore dei n. 72 Ambiti Territoriali aderenti, con una assegnazione all’Ambito
Territoriale di Cremona di tredici voucher per una disponibilità finanziaria di complessivi €. 62.400,00;
- L’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015 – 2017, sottoscritto in data 29 aprile
2015, che individua nell’Azienda Sociale del Cremonese il soggetto gestore degli interventi, nel caso di
assegnazione di specifiche risorse all’Ambito Territoriale di Cremona;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sociale del Cremonese in data 22 dicembre
2015, n. 2015.XIV.131, con la quale soni stati approvati gli ulteriori criteri di definizione dei destinatari dei
voucher, oltre a quelli stabiliti dall’allegato a) al citato D.D.G. 10226/2015, ai fini della formulazione di una
graduatoria di ammissione;
tutto ciò premesso
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AVVISA
che dal 4 GENNAIO 2016 AL 1^ FEBBRAIO 2016 è possibile presentare la domanda per accedere alla
provvidenza di Buoni servizi (voucher) a favore di persone anziane con limitazioni nell’autonomia (per
favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio – sanitari domiciliari e a ciclo diurno e per
favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle
fasce orarie e di integrazione della filiera e per la promozione dell’occupazione regolare nel settore).

La somma disponibile è pari ad €. 62.400,00, corrispondente a n. 13 voucher di €. 400,00 mensili
e per il periodo di un anno.

1. Destinatari e criteri per l’accesso al voucher
Sono destinatari del voucher previsto dalle misure regionali i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito
Distrettuale di Cremona (Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella
Cantone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella
Dati, Cicognolo, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere,
Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello
Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo,
Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed
Uniti, Robecco d’Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina,
Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato e Volongo) che presentano i seguenti requisiti:
Persone anziane:
 di età uguale o superiore ai 75 anni;
 in una condizione di deprivazione economica, il cui reddito ISEE di riferimento sia uguale o
inferiore ad €. 10.000,00;
 con compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre
patologie di natura psicogeriatrica.
Sono persone che manifestano disturbi quali, ad esempio, la depressione, l’ansia, la solitudine, la
sofferenza ed il disagio, che possono comportare un grado di dipendenza nello svolgimento delle
attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana (IADL);
 che vivono al proprio domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani - APA) e che non
usufruiscono già di unità d’offerta/interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o
sociosanitario.
Inoltre:
 di non essere titolari di indennità di accompagnamento
 di non essere beneficiarie della Misura B2 (DGR 2883/2014).

2. Finalità dell’intervento
Per le persone anziane:
 garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più a lungo possibile;
 rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di
una situazione di deprivazione economica, non avrebbero accesso;
 implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attraverso il sistema a voucher,
garantendo la libertà di scelta del cittadino.
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3. Numero dei beneficiari del voucher
Sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di Cremona di n. 13 (tredici) voucher per un valore annuale di
€. 4.800,00 cadauno ed per una disponibilità finanziaria pari a complessivi €. 62.400,00.

La concessione del voucher sarà subordinata alla sottoscrizione di un progetto individuale che
definisca gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, il piano operativo degli interventi e dei
servizi e le modalità di monitoraggio e di verifica.

4. Modalità di utilizzo del voucher
Il voucher concesso alle persone anziane dovrà essere utilizzato per l’attivazione dei seguenti
interventi/prestazioni/servizi:
assistenza tutelare mediante:
 stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, una o più volte nel corso della
settimana, attraverso un’assistenza temporanea al domicilio, garantendo un assistente
personale qualificato: ASA/OSS/Educatore,
 la frequenza di un Centro Diurno Integrato o di un Centro Diurno anziani;
 stimolazione cognitiva e di sostegno ai sintomi comportamentali e psicologici della demenza;
 attività di mantenimento e sollecitazione psicofisica (terapia occupazionale, stimolazione
cognitiva, musicoterapia, accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per
mantenere relazioni e favorire l’autonomia motoria ecc.);
 consulenza/valutazione, da parte di una figura professionale, per la verifica della situazione
ambientale e familiare:
 o per addestrare il caregiver (es. tecniche di assistenza nelle ADL, gestione dei disturbi
comportamentali ecc.)
 o per l’adattamento dell’ambiente domestico mediante soluzioni domotiche, ausili ecc..


Infine le famiglie di queste persone potrebbero avere la necessità di partecipare a gruppi di mutuo
aiuto, affinché si rallenti il più possibile nel tempo il processo di deterioramento dello stato
psicocognitivo e venga implementato lo stato di benessere della persona anziana.
Le persone anziane titolari del voucher, unitamente alle loro famiglie, identificano presso quale
Ente/servizio utilizzare il proprio voucher, scegliendo all’interno dell’Albo delle Agenzie accreditate,
anche nell’ambito del sistema socio-sanitario, ovvero all’interno dei soggetti convenzionati con i
Comuni dell’Ambito Territoriale di Cremona.

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le persone che beneficeranno del voucher saranno individuate a seguito della formulazione di specifica
graduatoria di priorità di accesso tra i richiedenti che abbiano soddisfatto tutti i requisiti di cui al punto 1)
del presente bando.
Nella predisposizione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi, con la attribuzione di specifico
punteggio:
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a)
b)
c)
d)

Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
La valutazione combinata ADL e IADL
Presenza di persone disabili, oltre al richiedente, nel nucleo familiare
Numerosità del nucleo familiare.



Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, con privilegio per il valore più basso:
assegnazione dei seguenti punteggi:
 Sette punti per I.S.E.E. tra €. 0 ed €. 1.000,00
 Sei punti per I.S.E.E. tra €. 1.000,01 ed €. 2.000,00
 Cinque punti per I.S.E.E. tra €. 2.000,01 ed €. 3.000,00
 Quattro punti per I.S.E.E. tra €. 3.000,01 ed €. 4.000,00
 Tre punti per I.S.E.E. tra €. 4.000,01 ed €. 6.000,00
 Due punti per I.S.E.E. tra €. 6.000,01 ed €. 8.000,00
 Un punto per I.S.E.E. tra €. 8.000,01 ed €. 9.000,00
 Zero punti per I.S.E.E. tra €. 9.000,01 ed €. 10.000,00

 Punti sino a 14 per la valutazione del grado di autonomia secondo il punteggio attribuito
attraverso l’allegata scheda ADL e IADL
 Presenza nel nucleo di persone con disabilità oltre al richiedente: un punto per ogni
persona con disabilità
 Numerosità del nucleo familiare: 0,50 punti per ogni persona superiore a due componenti,
sino ad un massimo di due punti
A parità di punteggio si assumerà il valore dell’I.S.E.E. più basso ed in caso di I.S.E.E. coincidente, la data
di presentazione della istanza.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Per la domanda di assegnazione del voucher deve essere compilato il relativo modulo, a
disposizione di ogni Comune dell’Ambito Distrettuale di Cremona ovvero scaricabile dal sito
dell’Azienda Sociale del Cremonese www.aziendasocialecr.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
 Certificazione medica o certificazione di invalidità attestante la patologia
 Fotocopia documento di identità in corso di validità
 Eventuale certificazione di invalidità di altri componenti il nucleo familiare
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In relazione alla attestazione I.S.E.E., si specifica che:
 per le persone anziane con disabilità non certificata o con disabilità certificata inferiore
alla percentuale del 67% dovrà essere presentato l’I.S.E.E. standard o ordinario
 per le anziane con disabilità certificata pari o superiore alla percentuale del 67%: I.S.E.E.
“ristretto” per prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria, fatta salva la possibilità di
presentazione dell’I.S.E.E. ordinario.
Inoltre,
 se la domanda viene presentata entro il 15 gennaio 2016 si allega o l’I.S.E.E. già in
possesso o si richiede l’I.S.E.E. con scadenza 15.1.2016;
 se la domanda viene presentata dal 16 gennaio 2016 al 1 febbraio 2016, l’I.S.E.E. che
verrà allegato dovrà essere richiesto dal 16.1.2016 e avrà validità fino al 15.1.2017.
La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere presentata entro e non oltre
le ore 12 del 1^ febbraio 2016
direttamente al Comune di residenza
Il Comune verifica la completezza della documentazione, se necessario richiede la documentazione
mancante e compila le schede ADL e IADL per la definizione dei punteggi per il grado di autonomia.
Il Comune provvederà a trasmettere le domande all’Azienda Sociale del Cremonese, quale ente
strumentale dei Comuni per l’attuazione del Piano di Zona.
Le domande saranno valutate da apposita Commissione, secondo le modalità e i criteri contenuti nel
presente bando e tenuto conto dei criteri di priorità di accesso sopra indicati, con la individuazione dei
beneficiari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia.
Per informazioni:
Azienda Sociale del Cremonese - Via Sant’Antonio del Fuoco, 9/a - 26100 CREMONA
Floriana Malvezzi - tel. 0372 803429
Ettore Vittorio Uccellini - tel. 0372 803428
fax 0372 803448 e-mail: info@aziendasocialecr.it
orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con orario continuato
il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ettore Vittorio Uccellini)
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