COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

REDDITO DI AUTONOMIA 2016
Regione Lombardia ha finanziato la misura “REDDITO DI AUTONOMIA 2016:
IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE
DELL’AUTONOMIA E SVILUPPO DI AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE
SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI” (DGR 5672/2016).
Vengono finanziati voucher per persone con un certo grado di autonomia, sia anziane (per favorire
la permanenza al domicilio e lo sviluppo di relazioni sociali e cura del sé) sia disabili (per lo
sviluppo dell’autonomia personale e l’inclusione sociale); le persone anziane con un’età pari o
superiore a 65 anni, le persone disabili con un’età pari o superiore a 16 anni.
Modalità di partecipazione: gli utenti che hanno i requisiti presentano la domanda all’Assistente
Sociale del Comune; l’assistente sociale attribuisce un punteggio in base alla griglia relativa alla
situazione socioeconomica e alla situazione familiare e invia la documentazione al CEAD che si
occupa della valutazione tramite scheda ADL-IADL. Le due valutazioni verranno poi sommate per
determinare un punteggio finale, in base al quale verrà stilata una graduatoria distrettuale che
l’Ufficio di Piano invierà alla Regione.
I regolamenti con i requisiti/criteri per l’accesso alla misura, insieme ai modelli da utilizzare per la
domanda, sono disponibili all’indirizzo
http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=641&idCat=522
Le domande devono pervenire all’Ufficio di Piano entro il 13/01/2017. Dato il poco tempo a
disposizione i Distretti della provincia di Mantova hanno chiesto di prorogare i termini per la
presentazione delle domande, ma finché la Regione non darà una risposta a tale richiesta il termine
rimane quello del 13 gennaio; se ci sarà una proroga verrà comunicata tempestivamente.
Per informazioni e/o per prendere appuntamento con l’Assistente Sociale che si
occupa della raccolta delle domande, telefonare all’ufficio servizi sociali del
Comune di Rodigo al n. 0376/684224.
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