AMBITO ALTO SEBINO
Comuni di:
Bossico – Castro – Costa Volpinio – Fonteno – Lovere – Pianico – Riva di Solto – Rogno –
Solto Collina – Sovere.
Assegno per persone anziane
L’assegno di autonomia per persone anziane non è un contributo economico, ma corrisponde ad un voucher
che dà la possibilità al beneficiario di utilizzare alcuni servizi.

Requisiti per ottenere il voucher:
1. risiedere in uno dei comuni dell’Ambito Alto Sebino
2. avere reddito ISEE ordinario familiare uguale o inferiore ad € 10.000,00
3. aver già compiuto i 75 anni,
4. vivere al proprio domicilio e non usufruire di altro servizio (es. centro diurno, assistenza domiciliare),
5. presentare segni iniziali di compromissione funzionale lieve in seguito a stadi iniziali di demenza o di altre
patologie di natura psico-geriatrica (disagio, depressione, ansia, solitudine). Per attestare questo stato di
salute può essere utile avere una certificazione rilasciata dal medico di base o da un medico specialista,
6. non beneficiare al momento di altri contributi erogati/prestazioni erogate dal Comune o dall’Asl
Assegno per persone con disabilità

L’assegno di autonomia per persone con disabilità non è un contributo economico, ma corrisponde ad un
voucher che dà la possibilità al beneficiario di utilizzare alcuni servizi.

Requisiti per ottenere il voucher:
1. risiedere in uno dei comuni dell’Ambito Alto Sebino
2. avere un reddito ISEE ordinario personale uguale o inferiore a € 10.000,00. Nel caso in cui la richiesta è
fatta per un minore (tra i 16 e i 18 anni) il reddito ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare,
3. avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni e una disabilità intellettiva certificata oppure avere più di 35 anni
e una disabilità derivante da trauma o patologia invalidante egualmente certificate,
4. non usufruire al momento della domanda di nessun servizio (es: non deve frequentare un Centro Socio
educativo oppure un servizio di formazione all’autonomia, ovvero un centro di formazione professionale) e
non beneficiare di altri contributi erogati dal Comune.

