INFORMATIVA AI CITTADINI
Interventi per le persone fragili
Regione Lombardia ha definito modalità e strumenti di intervento, in particolare a favore di:
- persone in condizione di dipendenza vitale
- persone portatrici di disabilità gravi
- anziani non autosufficienti
con finalità di sostegno delle famiglie e dei componenti fragili.
Qui di seguito gli interventi di cui è possibile beneficiare, dove e come presentare
domanda di valutazione.

PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIME IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA VITALE
Destinatari
Persone a domicilio, residenti in provincia di Lecco, in condizione di dipendenza vitale:
- di qualsiasi età, affette da malattie del motoneurone, o in Stato vegetativo;
- con età inferiore o uguale a 69 anni, se affette da altre patologie.
I destinatari sono persone in condizione di dipendenza vitale, con compromissioni
gravissime nell’ambito della motricità, stato di coscienza, respirazione e nutrizione che
hanno necessità di assistenza continuativa e di monitoraggio nelle 24 ore delle condizioni
di salute.
Interventi
A) Buono mensile di €1.000, erogabile senza limite di reddito e finalizzato a
compensare le prestazioni di assistenza e monitoraggio assicurate dal caregiver
familiare (autosoddisfacimento) e/o per acquistare le prestazioni da assistente
personale impiegato con regolare contratto.
B)Voucher socio sanitario mensile erogabile:
- per progetti, rivolti a minori, di carattere educativo/socializzante;
- per interventi di monitoraggio delle condizioni di salute di persone adulte o
anziane.
L’erogazione delle due tipologie di Voucher sopra indicate viene sospesa in tutti i casi nei
quali la persona non si trovi presso il proprio domicilio sia definitivamente che
temporaneamente.
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PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Destinatari
Persone, di qualsiasi età che presentano gravi limitazioni della capacità funzionale che
compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nello
svolgimento delle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.
Particolare attenzione verrà posta alle persone:
- affette da malattie del motoneurone alle quali sono stati erogati interventi previsti
dalla misura B2 ex DGR 740/2013;
- con progetti in atto di “vita indipendente” riconosciuti con la misura B2 ex DGR
740/2013, cui dare continuità;
- con
grave/gravissima
disabilità
fisico-motoria,
con
capacità
di
autodeterminazione, in età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono avviare
percorsi di vita indipendente;
- anziani, “grandi vecchi” non autosufficienti.
Requisiti di accesso:
 Segnalazione del Medico di Medicina Generale/pediatra di famiglia, che evidenzi lo
stato di gravità della limitazione funzionale;
 Valore ISEE socio-sanitario nella misura massima di €16.500.
Interventi
Sulla base della valutazione sociale e/o multidimensionale del bisogno e dei criteri adottati
dagli Ambiti distrettuali gli interventi potranno essere sostenuti attraverso buoni sociali o
voucher, anche di durata temporanea e a diversa intensità.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI
RESIDENZIALITA’ LEGGERA/ASSISTITA
Destinatari
Persone a partire dai 60 anni di età, in condizioni di fragilità e/o parziale autosufficienza
che vivono a domicilio o che provengono da RSA, qualora la valutazione
multidimensionale del bisogno evidenzi la necessità di inserimento in una soluzione
abitativa “protetta.”
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Interventi
Voucher finalizzato all’erogazione in regime di “residenzialità leggera” in ambiente
protetto (RSA, Case Albergo, Alloggi Protetti per anziani, Strutture residenziali attivate
come unità di offerta sperimentali).
Sono previsti Voucher differenziati in base al bisogno emerso dalla valutazione.
Non possono accedere alla misura le persone in condizione di totale non autosufficienza.

RSA APERTA
Destinatari


persone non autosufficienti di età superiore o uguale a 75 anni compiuti;



persone affette da Malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza. La
certificazione di demenza deve essere fatta dall’Unità di valutazione Alzheimer o da
neurologo/geriatra operante in struttura accreditata.

Interventi
Voucher finalizzato all’erogazione di interventi flessibili, da parte di RSA (Residenza
sanitaria assistenziale) a sostegno della domiciliarità, per la durata massima di un anno
sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale.

RESIDENZIALITA’ PER MINORI CON GRAVISSIME DISABILITA’
Destinatari
Minori con gravi e gravissime patologie non assistibili a domicilio, con situazioni cliniche
compromesse e con breve speranza di vita, che necessitano di assistenza nell'arco delle
24 ore.
Interventi
Voucher finalizzato all’ospitalità in una struttura residenziale (Comunità Socio Sanitaria
per Disabili, RSD) adeguata a rispondere ai bisogni rilevati e caratterizzata da dimensioni
e accoglienza di tipo familiare (gli interventi avranno particolare attenzione anche agli
aspetti affettivi e alla relazione con i genitori).
In funzione del bisogno rilevato a seguito di valutazione multidimensionale è prevista
l’erogazione di unoucher a diversa intensità.
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ACCESSO PER TUTTI GLI INTERVENTI INDICATI

Per accedere agli interventi dettagliati sopra, i diretti interessati (o loro familiari, tutori,
amministratori di sostegno) dovranno presentare domanda, corredata dalla
documentazione indicata (Istanza di valutazione Allegato 1) in relazione al proprio
territorio di residenza, presso:
Ambito distrettuale di Bellano - Comunità Montana - Via Fornace Merlo, 2 Barzio
tel. 0341 910.144
Ambito distrettuale di Lecco- Comune di Lecco - C.so Promessi Sposi 132, Lecco
tel. 0341 498.071
Ambito Distrettuale di Merate- Azienda Speciale Retesalute - Piazza V.Veneto 2/3
tel. 039 928.5167
Orario di ricevimento delle istanze: da Lunedi a Venerdi ore 9-12

I moduli per la presentazione della domanda è reperibile:
a. sul sito www.asl.lecco.it; www.retesalute.net
b. presso i servizi sociali dei Comuni
c. presso le sedi degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate

Allegato 1
Domanda di valutazione
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