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 AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
VITA DELLE PERSONE DISABILI  

  
VISTO  

 
- Il D.d.s. 21 dicembre 2018 - n.19486 con oggetto: “Approvazione dell’avviso pubblico per 

l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili 
e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili”; 

- Che Regione Lombardia, in data 14 febbraio 2019 ha reso pubblico l’Avviso per l’avvio delle 
procedure (pubblicazione Bando – raccolta domande – definizione della graduatoria e invio alla 
Regione) con modalità a sportello. 

 
FINALITÀ 
Le finalità principali della misura sono volte ad implementare, nelle persone disabili giovani ed 
adulte, le abilità finalizzate all’inclusione sociale e/o allo sviluppo dell’autonomia personale anche 
mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali. 
La misura che viene attivata, attraverso il riconoscimento di un voucher, dovrà garantire un 
approccio modulare costruito sul “bisogno individuale” della persona sviluppando: 
• metodologie abilitative e socializzanti innovative per l’empowerment personale;  
• un processo di presa in carico secondo modalità innovative ed espressive che valorizzino anche 

l’aspetto ludico e animativo per un miglioramento della qualità di vita; 
• luoghi di incontro per la vita di relazione. 
 
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI 
Questi servizi/interventi hanno come destinatari/destinatarie giovani e adulti con disabilità anche 
della sfera cognitiva, prodotta sia da patologie invalidanti e/o da esiti di trauma, a forte rischio di 
esclusione sociale, con i seguenti requisiti:  
• di età pari o superiore a 16 anni;  
• con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (compreso quello corrente); 
• con 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; 

Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:  
• livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio educativi volti ad implementare le 

competenze necessarie alla cura di sé; 
• un livello di capacità per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consenta 

interventi socio educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:  
- abilità relazionali e sociali;  
- abilità da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa; 
- abilità funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo 

 
 
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
 
ENTE GESTORE PIANO 
DI ZONA 2018/2020 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO 
DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO 
DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA 
BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI 
BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA 
TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA 
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 



 

 

Non sono destinatari di questo Avviso giovani e adulti con disabilità 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, 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”); 

• hanno già avviato in precedenza un percorso, e che lo stesso sia stato interrotto per rinuncia 
in assenza di impedimenti che hanno determinato l’impossibilità oggettiva a proseguire il 
percorso stesso. 

 
AREE DI INTERVENTO DEI PERCORSI FINANZIABILI 
È prevista l’attivazione di un Progetto Individualizzato che realizzi un intervento compreso tra le Aree 
di pertinenza del presente Avviso, che sono: 

 mantenimento del livello culturale e sociale; 
 autonomia personale; 
 contesto familiare (in particolare per gli interventi a favore del caregiver familiare). 

Gli interventi si caratterizzano per essere: 
 di stimolo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; 
 di mantenimento e sollecitazione psicofisica (attività occupazionale, stimolazione cognitiva, 

accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere relazioni e 
favorire l’autonomia motoria ecc.); 

 di supporto/sollievo alla persona anziana caregiver familiare per il suo stato di benessere, 
anche al fine dello svolgimento dell’attività di cura al familiare non autosufficiente. 

 
PERIODO DI RIFERIMENTO  
Il Voucher erogato ha valenza temporale dalla data di validazione del PI da parte di Regione 
Lombardia e di assegnazione nominativa del voucher per la durata di 12 mesi complessivi. Il termine 
ultimo di realizzazione dei percorsi è di 24 mesi a partire dal 4 febbraio 2019. Salvo successiva proroga 
dei tempi di realizzazione delle operazioni previste dall’Avviso da parte di Regione Lombardia 
 
ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 
Il Budget complessivo disponibile per gli interventi previsti dal presente bando è di complessivi €. 
14.400 (corrispondete a n.3 voucher), salvo integrazioni di budget di Regione Lombardia.  
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le persone aventi i requisiti di cui al presente bando possono presentare domanda di accesso agli 
interventi previsti dall’Avviso a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso da parte dell’Ambito e 
per i dodici mesi seguenti.  
Le domande verranno valutate secondo una procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
La domanda va presentata presso la sede del servizio sociale del proprio comune di residenza. 
Successivamente alla verifica del possesso dei criteri di ammissibilità, la commissione istituita a livello 
di ambito/ente capofila: 

 effettua la valutazione multidimensionale; 
 individua un responsabile del caso (case manager); 
 predispone la proposta di PI. 

 
L’Ente capofila, di norma entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’utente, trasmette a 
Regione Lombardia, attraverso il sistema informativo Bandi online, la valutazione multidimensionale e 
la proposta di PI, unitamente alla check list di verifica dei requisiti di ammissibilità. 

 
Ai fini della valutazione della domanda è indispensabile, compatibilmente con la condizione della 
persona, la presenza dello stesso al colloquio di presentazione della domanda. 
 
CLAUSOLA DI DECADENZA 
 In caso di ricovero, decesso o trasferimento del titolare, i familiari dovranno tempestivamente 
comunicare la variazione alla Comunità Montana. 
 



 

 

 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente documento sarà pubblicato sul sito della Comunità Montana www.vallebrembana.bg.it e 
diffuso dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Valle Brembana.   
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER  
 Per ciascun progetto avviato, sarà individuato un “responsabile del caso” (case manager), che 
garantirà le seguenti funzioni:  
- informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità,  
- consulenza alla famiglia  
- sostegno alle relazioni familiari  
- raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli 

interventi prefigurati nel Progetto Individuale. 
  Il primo mese quindi il voucher è riconosciuto per:  
- definire il PI, identificare il responsabile del caso e le ore di case management necessarie;  
- avviare il percorso di intervento. 
 
 Le successive undici mensilità sono riconosciute a sostegno dell’intervento presso Enti accreditati, 
anche con il sistema socio-sanitario, ovvero convenzionati con i Comuni dell’Ambito. 
 
Il Progetto Individualizzato, sottoscritto dal beneficiario, individua l’intervento, la durata e l’Ente 
Accreditato prescelto, a cui viene erogato il voucher. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’interessato può richiedere l’accesso agli atti relativi all’assegnazione dei voucher, di cui al presente 
documento, esclusivamente in forma scritta secondo le seguenti modalità: 
- consegna a mano o per posta ordinaria presso la sede della Comunità Montana 
- via posta elettronica certificata: cmvallebrembana.bg@legalmail.it    
La richiesta va indirizzata al referente del servizio, come sotto specificato. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Responsabile del servizio: Calegari dott.ssa Maria tel. 0345.81177; fax 0345.81240; e-mail:   
servizisociali@vallebrembana.bg.it; Il presente documento e i relativi allegati sono disponibili sul sito  
www.vallebrembana.com. 
 
 
 


