CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE
Piazza Volta n.1 22077 – OLGIATE COMASCO – P.I. 02793530136
Tel. 031/990743 e Fax 031/947259 sito internet: www.servizisocialiolgiatese.co.it

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
PROGETTI
DI
VITA
INDIPENDENTE
(D.G.R. N. 5940 DEL 05.12.2016)
1 Definizione
Il contributo a favore di persone con disabilità per progetti di vita indipendente consiste in
un beneficio di carattere economico fornito dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, per
realizzare un percorso di sostegno alla domiciliarità del soggetto interessato senza il
supporto del caregiver familiare in forme di housing o co-housing o con l'ausilio di un
assistente personale autonomamente scelto e regolarmente assunto direttamente da parte
dell'interessato, in attuazione della DGR n. 5940 del 05.12.2016.

2 Finalità
Tali interventi economici sono strumenti a supporto della persona volti in particolare a:
 sostenere le abilità e le autonomie del disabile fisico-motorio grave e gravissimo
con capacità di esprimere la propria volontà, fuori dal nucleo familiare;
 promuovere le pari opportunità di assunzione di un assistente personale
intervenendo sugli ostacoli di tipo economico;
 favorire la fruizione e la sperimentazione di opportunità territoriali volte alla
assunzione di autonomie.

3 Destinatari
Possono beneficiare del contributo per progetti di vita indipendente, nei limiti del
finanziamento regionale, i cittadini residenti nell’ambito territoriale dei Comuni aderenti al
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in condizione di disabilità, con i seguenti requisiti:
 età compresa tra 18 e 64 anni
 con certificazione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della
L. 104/1992 e/o riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
 presenza di progetti guidati per la vita indipendente (relativamente ad azioni e/o
interventi non finanziati con le risorse Pro.Vi, Reddito di Autonomia e Dopo di Noi)
 capacità di autodeterminazione e di esprimere la propria volontà.
Nelle more della definizione del processo di accertamento della condizione di disabilità
grave a i sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, l’istanza potrà essere comunque
presentata qualora la situazione oggettiva sia di disabilità fisico-motoria del soggetto e
sarà necessario integrare la documentazione richiesta con un approfondimento sanitario e
il parere del referente dell'Area Disabili del Consorzio.
L’ammissione al contributo è determinata dalle condizioni socioeconomiche che il
Consorzio attuerà nelle modalità espresse dal presente regolamento.
Qualora si rendesse necessario un approfondimento circa la gravità del soggetto, questa
potrà essere approfondita anche attraverso l'UVM dell'ASST.
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4 Requisiti per l’accesso al contributo
I Servizi Sociali comunali, in collaborazione con l'interessato, completato il modulo di
richiesta, invieranno la stessa al Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
(servizisocialiolgiatese@yahoo.it, tel. 031/990743).
E’ possibile inoltre per i cittadini rivolgersi direttamente presso lo Sportello Unico Welfare
presso l’ASST di Olgiate Comasco. Gli operatori SUW provvederanno a completare il
modulo di richiesta, anche in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di
residenza, e ad inoltrare la domanda completa al Consorzio.
Il Progetto personalizzato dovrà necessariamente essere preventivamente approvato dal
referente dell'Area Disabili del Consorzio.

Criterio economico:
Ai fini dell’accesso al contributo, la verifica della condizione economica del richiedente è
effettuata secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 come modificato dal decreto
42/2016, convertito nella legge n. 89 del 26 maggio 2016.
A seconda dell’ammontare dell’indicatore ISEE, sarà corrisposto un contributo di valore
variabile secondo la seguente tabella:

FASCE ISEE
0-10.000
Da 10.000,01
fino a 20.000

copertura
massima
90%
in proporzione
30%

massimo
mensile
€ 800,00
in proporzione
€ 200,00

Come previsto nell’allegato B della DGR 5940/2016, nel caso in cui il beneficiario risulti
frequentante un’unità d’offerta semiresidenziale sociosanitaria o sociale il contributo
spettante calcolato in base alla tabella sopra riportata sarà ridotto del 20%.

5 Concessione ed erogazione del voucher
Sono di competenza del Comune e del SUW:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- stesura dei progetti;
- invio al consorzio della documentazione completa;
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Sono di competenza del Consorzio Servizi Sociali:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- formulazione delle graduatorie sovra comunali;
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
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-

comunicazione della concessione del contributo ai soggetti individuati e ai Comuni
di residenza;
erogazione dei contributi;
eventuali sospensioni o revoche dei contributi;
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti che finanzino buoni per la
vita indipendente.
Qualora le risorse disponibili dovessero essere eccessive rispetto ai soggetti richiedenti, il
Consorzio provvederà a riallocare le stesse mantenendo le finalità della DGR.
Qualora l'interessato sia ammesso ad altri finanziamenti comunali che contribuiscono alla
riduzione della spesa il contributo sarà erogato percentualmente al Comune e al disabile in
proporzione alle proprie quote di spesa.

6 Criteri di priorità per gli aventi diritto
Il Consorzio provvederà alla stesura di una graduatoria in riferimento alle disposizioni sulla
priorità di accesso della stessa DGR 5940/2016 di seguito riportate:
1) Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:
a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei
parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR
n. 740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con
disabilità gravissima secondo i criteri del Decreto interministeriale 3 novembre 2016;
b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto
statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1;
c) persone già beneficiarie della Misura B2
c 1. con progetti di vita indipendente
c 2. altre tipologie
2) Persone di nuovo accesso
- Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi
Nella formulazione della graduatoria, a parità di condizione sarà data precedenza al
ai soggetti che presenteranno un valore ISEE più basso.
Successivamente il Consorzio ammetterà ulteriori domande che potranno essere accolte
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie mensili residue (budget annuale
diviso in 9 mesi). La graduatoria sarà aggiornata periodicamente esclusivamente per
l'eventuale assegnazione del budget disponibile nel periodo (mensile).

7 Durata delle prestazioni
Il buono sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente
regolamento, dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2017.
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Coloro che hanno già percepito il buono per la vita indipendente ai sensi della DGR
4249/2015 nel corso dell’anno 2016 continuano a percepire il finanziamento assegnato
come da presente regolamento a partire dal 1 gennaio 2017 solo in caso di mantenimento
dei requisiti previsti.

8 Risorse
Il presente regolamento disciplina il servizio in oggetto e si pone in continuità con le
politiche di sostegno alle fasce deboli attuate nel distretto.
In attuazione delle finalità esposte nel presente regolamento, ai sensi della normativa in
oggetto, il budget dedicato al presente intervento ammonta a € 20.000.

