
 

 
 

   
 

 

 

 

 
 
 

REQUISITI OBBLIGATORI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 
GIOVANI E ADULTI DISABILI  CON : 

Persone anziane : 
 di età uguale o >65 anni;  

 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o <20.000 euro annui, in 
corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello 
corrente);  

 che vivono al proprio domicilio.  
Tali persone si caratterizzano inoltre per almeno una delle seguenti caratteristiche:  

 compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono 
comportare una minore cura di sé e dell’ambiente domestico nonché povertà 
relazionale intesa come rarefazione delle relazioni familiari progressiva scomparsa 
dei rapporti di amicizia e di vicinato, ecc. con conseguenti importanti effetti dal 
punto di vista del decadimento psico-fisico;  

 essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto 
per mantenere una adeguata qualità della vita, purché non sia già previsto come 
intervento della Misura RSA aperta ex DGR n. 2942/2014.  

 

NON POSSONO BENEFICIARE DEL PRESENTE AVVISO  
 le persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia 

personale (eventualmente anche in condizione di dipendenza vitale).  
 Che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a 

carattere socio-sanitario (es. il centro diurno integrato, ecc.);  

 Che hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi 
afferenti all’Avviso di cui al d.d.g. 10226/2015.  

 
I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso. 
 
 In caso di finanziamento della domanda sottoforma di voucher sarà predisposto, a cura 
del Comune di Residenza , un progetto individualizzato in base alle indicazioni del 
decreto regionale12408/2016;  

 

Tempi di presentazione delle domande 

PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE O SPORTELLO SOCIALE CITTADINANZA DEL PROPRIO COMUNE 
DI RESIDENZA 

ENTRO IL 13 MARZO 2016 

 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL n.0331/968572 

Martedì 9.00/13.30 

Reddito di Autonomia  
DECRETO REGIONALE  N. 12405/2016   

AVVISO PUBBLICO RELATIVO A IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI PER LO 

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA  

FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE  

 

 
 


