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Voucher per anziani in Regione 
Lombardia 
 

Il dds Lombardia n. 19486 del 21 dicembre 
2018 ha implementato gli “interventi volti a 
migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane fragili e di percorsi di autonomia 
finalizzati all’inclusione sociale delle persone 
disabili”. 
 

Soggetti beneficiari: 
 
I destinatari del provvedimenti sono stati 
definiti in: 
-persone di età uguale o superiore a 65 anni; 
-persone che vivono al proprio domicilio; 
-con reddito ISEE di riferimento pari o 
inferiore a 20.000,00€ annui, in corso di 
validità al momento della presentazione della 
domanda (compreso quello corrente). 
 
Inoltre, i richiedenti, si caratterizzano per la 
prima o entrambe delle seguenti 
caratteristiche: 
–compromissione funzionale lieve ovvero 
condizioni che possono comportare una 
minore cura di sé e dell’ambiente domestico, 
nonché povertà relazionale intesa come 
rarefazione delle relazioni familiari, 
progressiva scomparsa dei rapporti di 
amicizia e di vicinato, ecc. con conseguenti 
importanti effetti dal punto di vista del 
decadimento psico-fisico; 
–essere caregiver ((persona che presta 
volontariamente cura ed assistenza) di 
familiari non autosufficienti con necessità di 

sollievo e supporto per mantenere una 
adeguata qualità della vita. 
 
Non possono beneficiare del presente Avviso: 
–persone anziane con gravi limitazioni 
dell’autosufficienza ed autonomia personale 
(es. destinatarie delle misure B1 e B2 FNA 
nonché RSA Aperta di cui alla d.g.r. 
7769/2018); 
–persone che frequentano in maniera 
sistematica e continuativa (=> 18 ore di 
frequenza) unità d’offerta o servizi a carattere 
socio-sanitario (es. il centro diurno integrato, 
ecc.) a seguito di presa in carico presso 
l’Unità di Offerta stessa. 
 

Presentazione domanda: 
 
La domanda di accesso agli interventi previsti 
dall’Avviso può essere presentata, presso i 
Servizi Sociali del Comune/Ambito territoriale 
di residenza, a partire dal 17 gennaio 2019 e 
per i dodici mesi seguenti. 
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