VOUCHER AUTONOMIA
ANZIANI E DISABILI
ANNUALITA’ 2022-2023
Regione Lombardia ha prorogato i 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, fissando per il 30 settembre 2023 il termine
ultimo per la chiusura delle attività.
SOGGETTI BENEFICIARI

VOUCHER ANZIANI E DISABILI



REQUISITI VOUCHER ANZIANI
ISanni;
ABILI
Di età uguale o superioreEaD65



Che vivono al proprio domicilio, quindi non ricoverati in RSA;



Con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o
inferiore a 35.000€ annui, in corso di validità al momento della
presentazione della domanda;



Aventi riduzione funzionale lieve/moderata che porti a una minore
cura di sé, e dell’ambiente domestico, delle relazioni familiari , dei
rapporti di amicizia e di vicinato, ed ad un lento decadimento
psico-fisico;



Oppure 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.
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REQUISITI GIOVANI E ADULTI E
DISABILI
Età pari o superiore a 16 anni;
• Con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o
inferiore a 35.000€ annui, in corso di validità al momento della
presentazione della domanda;
•

•

Aventi riduzione funzionale tale da consentire autonomia nella cura
di sé e dell’ambiente di vita ,nella vita di relazioni sociali,e
competenze relazionali per agire all’interno della famiglia e
emanciparsi da essa

L’entità del voucher è pari a un importo complessivo annuo di 4.800€ a
persona, da parametrarsi rispetto al valore ISEE .

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.

Email: serviziocivile22e23@gmail.com
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