COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 1 - 8 GENNAIO 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO
 VENERDI’ 6 GENNAIO: l’Avis, l’Aido, la Parrocchia, con il patrocinio del Comune di Pagazzano invitano
bambini, genitori e nonni alle ore 15.30 all’Oratorio di Pagazzano per partecipare alla tombolata di inizio
anno.
Durante la giornata saranno premiati i partecipanti al concorso del “Presepio in ogni casa” e del “IL BOSCO
DI NATALE A PAGAZZANO”.

FESTIVITA’ 2016-2017
 L’Amministrazione Comunale augura un Felice 2017.
 Si comunica che nei prossimi giorni verrà distribuito il calendario 2017 della raccolta differenziata.
 L’Amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni dell’Avis, dell’Aido, delle Vecchie Glorie, degli Alpini
e le ditte Osiof e Bidachem, per la predisposizione e la sponsorizzazione delle luminarie in occasione delle
festività 2016-2017.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.
 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ANZIANI E DISABILI REDDITO DI AUTONOMIA 2016
 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.
 I Comuni dell’Ambito di Treviglio, in attuazione della DGR. X/5672 di Regione Lombardia sostengono interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo di
autonomia finalizzata all’inclusione sociale di persone disabili.
 Si tratta della seconda edizione della misura prevista nel “Reddito di Autonomia” lombardo.
Risorsa Sociale Gera d’Adda, per conto dell’Ambito di Treviglio, ha emesso due bandi con le seguenti caratteristiche.
 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
OBIETTIVI SPECIFICI DEL VOUCHER ANZIANI SONO I SEGUENTI:
 promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione multidimensionale, la
predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa, partecipata e corresponsabile;
 potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia delle persone anziane per garantire una migliore qualità della vita.
DESTINATARI
Persone:
 di età uguale o > 65 anni;
 che vivono al proprio domicilio;
 residenza in uno dei Comuni dell'Ambito;
 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).
NON POSSONO BENEFICIARE DEL VOUCHER
 persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza;
 beneficiari di sostegno al care giver (RSA aperta DGR n. 2942/2014);
 beneficiari della edizione 2015 della misura.
OGGETTO E ENTITÀ DEL VOUCHER
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 Il voucher avrà un valore di € 400/mese per max 12 mesi;
 Il voucher servirà a sostenere un progetto individualizzato che prevede l'acquisto di prestazioni finalizzate all'incremento
dell'autonomia e al sostegno alla famiglia;
 Non si tratta di un contributo economico monetario.
CRITERI DI AMMISSIONE AL VOUCHER
Sarà redatta una graduatoria in base alla condizione economia e alla fragilità sociale dei richiedenti. Le domande valide
saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
PRESENTAZIONE DOMANDE
PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 13 GENNAIO 2017.
VOUCHER PER AZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
OBIETTIVI SPECIFICI DEL VOUCHER DISABILI
 promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione multidimensionale, la
predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa, partecipata e corresponsabile.
 potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte per garantire una migliore qualità
della vita; • favorire azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo (tirocini, ecc.) finalizzate a consolidare l’autonomia
della persona e promuoverne l’inclusione sociale.
 sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di rispondere in modo integrato e flessibile ai
percorsi personalizzati di empowerment.
 Il voucher è destinato a sostenere Progetti Individualizzati per 12 mesi a persona per implementare, in persone disabili
giovani ed adulte, le competenze e le abilità finalizzate:
 all’inclusione sociale;
 allo sviluppo dell’autonomia personale; mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.
 Gli interventi di cui alla presente misura sono attuati da unità d’offerta/servizi a ciò dedicati, o da altri servizi similari, in
ottica di risposta flessibile e modulabile, costruita sul bisogno individuale della persona.
DESTINATARI
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);
 Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito.
NON POSSONO BENEFICIARE DEL VOUCHER
 Persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa (full time) servizi a carattere sociale o socio sanitario;
 Persone che frequentano corsi di formazione professionale;
 beneficiari della edizione 2015 della misura.
OGGETTO E ENTITA' VOUCHER
 Il voucher avrà un valore di € 400/mese per max 12 mesi;
 Il voucher servirà a sostenere un progetto individualizzato che prevede l'acquisto di prestazioni finalizzate all'incremento
dell'autonomia e al sostegno alla famiglia;
 Non si tratta di un contributo economico monetario.
CRITERI DI AMMISSIONE AL VOUCHER:
Sarà redatta una graduatoria in base alla condizione economia e alla fragilità sociale dei richiedenti. Le domande valide
saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
PRESENTAZIONE DOMANDE
PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 13 GENNAIO 2017.
 Contributo per l’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o delle loro
famiglie ex L.R. 23/99
 La domanda può essere presentata per un solo strumento/ausilio a persona, acquistato dal 1/1/2015 al 15/2/2017.
 La domanda di contributo dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’ATS, nel periodo dal 1° dicembre 2016 e fino alle
ore 16 del 15 febbraio 2017, al seguente indirizzo: ATS di Bergamo - Via Gallicciolli, 4 - 24124 Bergamo.
 Per maggiori informazioni vai sul sito dell’ATS di Bergamo, di Risorsa Sociale o del Comune di Pagazzano.

BIBLIOTECA
 Il tema di questo mese in biblioteca è: "SCOPRIAMO INSIEME I NUOVI ARRIVI".
Vi aspettiamo per scoprire i migliori libri che abbiamo scelto per voi!

INFORMAZIONI UTILI
L'ambito di Treviglio informa dell'avvio di un gruppo di auto mutuo aiuto per i giocatori anonimi e per i loro
familiari.
Il Gruppo si ritrova presso la Casa del Curato a Lurano il martedì sera.
Il gruppo è contattabile telefonicamente e garantisce l'anonimato a coloro, interessati e loro familiari, che
volessero partecipare.
Per maggiori informazioni vai sul sito del comune di Pagazzano.
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