Avviso pubblico per l’assegnazione del
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019
VOUCHER PER SOSTENERE LA FREQUENZA DI MINORI CON DISABILITÀ PRESSO I CENTRI
RICREATIVI ESTIVI DIURNI
in applicazione della D.G.R. N. 1253/2019 (Misura B - 2)

Regione Lombardia con la DGR n. 1253 del 12 febbraio 2019 ha approvato il “Programma operativo regionale a favore
di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per
le non autosufficienze anno 2018” indicando il riparto delle risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.
Il Fondo Non Autosufficienza disponibile per l’Ambito di Lodi è pari a € 560.165,00.
Il presente documento disciplina le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli
Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dalla DGR 1253/2019.

1) DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Residenti nei 60 Comuni della Provincia di Lodi o nel Comune di San Colombano al Lambro
Minori con riconoscimento della condizione di “disabilità grave” ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
Isee inferiore o uguale a 20.000,00 €
2) ACCESSO ALLA MISURA
Possono presentare istanza i minori che rispettano i requisiti di cui sopra.
Incompatibilità
Nel caso in cui una persona sia in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare (ADM) ciò costituisce elemento di esclusione
e di incompatibilità con l’erogazione della Misura.
Durata dei Progetti
Il voucher è erogabile per un massimo di 4 settimane.
VOUCHER
Il contributo verrà erogato agli Enti Gestori Accreditati dei Centri Ricreativi Diurni al fine di sostenere la spesa per
l’educatore per minori disabili.
Per i Progetti che richiedono l’intervento educativo per un’assistenza individuale = € 380 a settimana + IVA
Per i Progetti che richiedono l’intervento educativo per il lavoro in gruppo ristretto = € 190 a settimana + IVA
Motivi di esclusione
Le persone beneficiarie della Misura B1 non possono presentare istanza per la misura B2.
Alle misure sopra indicate vengono attribuiti € 48.451,52.

3) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter:
1. Presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte dell’interessato, AdS o familiare all’assistente
sociale del Comune di residenza del beneficiario che provvederà alla sua protocollazione e al Caricamento della richiesta
nel Sistema Informativo Zonale.
2. Contestualmente all’accettazione della domanda, l’assistente sociale del Comune di residenza verifica la sussistenza
dei requisiti di accesso e procede alla valutazione, attraverso la compilazione delle schede ADL e IADL, per determinare
il grado di intensità assistenziale.
3. Le domande inserite nel SIZ verranno trasmesse all’Ufficio di Piano per la definizione della graduatoria.
Le domande dovranno essere inserite in SIZ entro le ore 12 del 30 Maggio 2019.

4) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la redazione della graduatoria, la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene
attivata una commissione tecnica composta da personale dell’Ufficio di Piano.
La formulazione delle graduatorie terrà conto, oltre che dei criteri di priorità indicati e dei seguenti ulteriori criteri:
- ISEE crescente (dal più basso al più alto)
- a parità di ISEE: grado di intensità assistenziale scala ADL+IADL (dal valore più basso al più alto).
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso alla Misura FNA – B2 sono raccolti
ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere
i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è
obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento
dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel dalla normativa
del Regolamento UE 679/16.Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di residenza dell’interessato.
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona,
in quanto Ente capofila dell’Ambito di Lodi.
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
Con la sottoscrizione in calce alla domanda l’interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali anche
particolari ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/16.

