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Voucher per anziani e persone disabili 
Aumentato a 35.000 euro il limite ISEE 

 
La Dgr XI/4866 di Regione Lombardia del 14 giugno, ha definito di 
modificare il criterio relativo al reddito ISEE per l’accesso ai percorsi 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone 
anziane fragili e all'inclusione sociale delle persone disabili, come 
segue: 

• reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento, in corso di 
validità al momento della presentazione della domanda 
(compreso quello corrente), pari o inferiore a 35.000 euro 
annui (ex 20.000).  

 
Il valore complessivo del voucher è pari a 4.800 euro. 
 

VOUCHER PER PERSONE ANZIANE 
 

Beneficiari 

- persone di età uguale o >65 anni; 

- persone che vivono al proprio domicilio. 

Le persone beneficiarie 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 di familiari non autosufficienti con necessità di 

sollievo e supporto per mantenere una adeguata qualità della vita. 

 

VOUCHER PER PERSONE DISABILI 
 

Beneficiari  
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale: 

- di età pari o superiore a 16 anni;-con reddito ISEE di riferimento 

uguale o <35.000 euro annui, in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (compreso quello corrente);  
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- con 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. 

Le persone beneficiarie si caratterizzano, inoltre, per la presenza 

di: 

- livelli di abilità funzionali che consentano interventi socio 

educativi volti ad implementare le competenze necessarie alla cura 

di sé; 

- un livello di capacità per lo svolgimento delle attività della vita 

quotidiana che consenta interventi socio educativi e socio 

formativi per sviluppare/implementare/riacquisire: 

a) abilità relazionali e sociali; 

b) abilità da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da 

essa; 

c) abilità funzionali per un eventuale inserimento/reinserimento 

lavorativo. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

“Sportello welfare” presso Cisl Brescia 
Tutti i venerdì dalle 9,30 alle12,30 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 


