
Regione Lombardia tra le misure del Reddito di autonomia prevede due tipologie di voucher 

mensili finalizzati ad assicurare l'autonomia personale e relazionale delle persone anziane e a 

sostenere percorsi di autonomia ed inclusione sociale in caso di persone disabili. 

Le due tipologie di voucher -  che come tutti i voucher non sono contanti ma servono per 

“acquistare” servizi convenzionati/accreditati con i Comuni in base ad un progetto costruito 

tra l'ente e la persona - sono destinati a sostenere progetti Individualizzati per 12 mesi a persona 

per: 

1. Garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio economica, la possibilità di 

permanere al domicilio consolidando o sviluppando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura 

di sé e dell’ambiente domestico mediante l’attivazione di voucher che garantiscano 

l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi. 

 2. Sviluppare l'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili. 

Voucher per azioni a sostegno della persona anziana 

Destinatari  e Requisiti 

Persone: 

 di età uguale o > 65 anni;  

 che vivono al proprio domicilio  

 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, 

in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello 

corrente);  

Voucher per azioni a sostegno delle persone con disabilità 

Destinatari e Requisiti 

Giovani e adulti disabili: 

 con età pari o superiore a 16 anni, 

 un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità 

sociali e relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita nonché nella vita di 

relazioni;  

 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, 

in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello 

corrente).  

I soggetti interessati alle due azioni potranno rivolgersi all’assistente sociale del Comune  

entro il 13 gennaio 2017. 

Di seguito  il link dal quale prendere visione dei decreti che danno attuazione alle Misure per gli 

anziani e i disabili: 
 
Voucher Anziani e Disabili Reddito di Autonomia 2016» 

http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Famiglia%2FDGLayout&cid=1213816113245&p=1213816113245&pagename=DG_FAMWrapper

