
Voucher di 400 euro al mese per 12 mesi per finanziare interventi volti a 

migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con 

limitazione dell’autonomia

MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA
DECRETO N. 10226  Regione Lombardia

ANZIANI

Richiesta dei cittadini deve essere presentate al proprio Comune per rientrare 
nei benefici della misura:
Comune di Gorle 035 659 2199

Comune di Orio al Serio 035 420 3244

Comune di Ponteranica 035 571 026

Comune di Sorisole 035 428 7221

Comune di Torre Boldone 035 416 9450

Comune di Bergamo – Direzione Servizi Sociali ed Educativi, Via San Lazzaro 3, Tel 035 

399888 dalle 9.00 alle 12.30 il Lunedì ed il Giovedì

• Età pari o superiore a 75 anni
• Con compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio inziale di demenza o di 

altre patologie psico-geriatriche
• Depressione, ansia, solitudine, sofferenza, disagio
• Vivono al domicilio o presso alloggi protetti
• Non usufruiscono di altri servizi sociali o socio-sanitari
• ISEE pari o inferiore a € 10.000
• Valutazione delle autonomie attraverso schede ADL e IADL

Documentazione da presentare: 
•Certificazione medica
•Schede di valutazione ADL  e IADL
•Attestazione I.S.E.E.  pari o inferiore a € 10.000

La Regione Lombardia ha stanziato 2.5 milioni di euro per il 2016, 

complessivamente per circa 520 anziani in tutta la Regione.

Non è prevista l’erogazione di Assegni, ma di Voucher per l’accesso ai seguenti SERVIZI E PRESTAZIONI : 

assistenza tutelare attraverso un’assistenza temporanea al domicilio garantendo un assistente personale 

qualificato: ASA/OSS/Educatore o la frequenza di un Centro Diurno per anziani
previa predisposizione di PROGETTO di INTERVENTO PERSONALIZZATO

Pubblicizzazione e raccolta delle Domande  da parte degli Ambiti fino al  01/02/2016 

L’Ambito 1 di Bergamo  ha avuto l’assegnazione dalla Regione Lombardia di    

€ 57.600 per il 2016 a beneficio di n. 12 anziani. 



Voucher di 400 euro al mese per 12 mesi per finanziare interventi volti a favorire lo 
sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale per le persone disabili

MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA
DECRETO N. 10227 Regione Lombardia

DISABILI

Richiesta dei cittadini deve essere presentate al proprio Comune per 
rientrare nei benefici della misura:
Comune di Gorle 035 659 2199

Comune di Orio al Serio 035 420 3244

Comune di Ponteranica 035 571 026

Comune di Sorisole 035 428 7221

Comune di Torre Boldone 035 416 9450

Comune di Bergamo – Direzione Servizi Sociali ed Educativi, Via San Lazzaro 3, Tel 035 

399888 dalle 9.00 alle 12.30 il Lunedì ed il Giovedì

• Giovani e adulti disabili medio/gravi tra i 16/35 anni con disabilità intellettiva
• Superiore ai 35 anni con esiti da trauma o patologie invalidanti
• Non sono già in carico ai servizi
• Non usufruiscono di altri servizi sociali o socio-sanitari (CSE, SFA) 
• Non beneficiano della Misura B2 
• Non frequentano corsi di formazione
• ISEE pari o inferiore a € 10.000

La Regione Lombardia ha stanziato 2.3 milioni di euro per il 2016,  complessivamente per 

circa 470 disabili in tutta la Regione.

Non è prevista l’erogazione di Assegni, ma di Voucher per l’accesso ai seguenti SERVIZI E 
PRESTAZIONI : interventi socio-educativi volti ad implementare le competenze necessarie alla cura 

di se stessi e degli oggetti, nonché le abilità funzionali alla vita quotidiana per mantenere ed 

implementare le competenze cognitive e relazionali utili all’avvio di percorsi d’autonomia previa 
predisposizione di PROGETTO di INTERVENTO PERSONALIZZATO

Documentazione da presentare: 

•Certificazione medica

•Schede di valutazione ADL  e IADL

•Attestazione I.S.E.E.  pari o inferiore a € 10.000

Pubblicizzazione e raccolta delle Domande  da parte degli Ambiti fino al 01/02/2016

L’Ambito 1 di Bergamo  ha avuto l’assegnazione dalla Regione Lombardia di     

€ 43.200 per il 2016 a beneficio di n. 9 persone disabili. 


