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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE REGIONALI “VOUCHER ANZIANI E
DISABILI” E “ADOLESCENTI” - PRECISAZIONI  

In questi giorni alcuni Enti hanno segnalato difficoltà nel continuare a garantire le 
prestazioni  previste  nei  progetti  personalizzati  a  favore  delle  persone  anziane,  delle 
persone  disabili  e  degli  adolescenti  a  causa  della  situazione  creatasi  in  relazione 
all'adozione delle misure di emergenza per il contenimento del virus COVID-19. 

Al riguardo si precisa che:
● il  Decreto n. 19486 del 21.12.2018 riferito alla misura per l’implementazione degli 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e dei 
percorsi  di  autonomia  finalizzati  all’inclusione  sociale  delle  persone  disabili, 
prevede, previa richiesta di autorizzazione alla scrivente Direzione, che l’attuazione 
del  percorso  possa  essere  sospeso  per  un  massimo  di  90  giorni,  anche  non 
consecutivi e riattivato.

● il Decreto n. 5154 dell’11 aprile 2019 per l’implementazione di percorsi  in risposta 
alle difficoltà e alle problematiche di  disagio sociale di  giovani  e adolescenti  e 
delle loro famiglie, prevede che, previa richiesta di  autorizzazione alla scrivente 
Direzione, il Piano di intervento personalizzato possa essere sospeso per un massimo 
di 60 giorni, anche non consecutivi e riattivato.

Pertanto, qualora gli operatori si trovino nella temporanea ed oggettiva condizione 
di non riuscire a garantire le prestazioni oggetto degli interventi, possono inviare motivata 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata famiglia@pec.regione.lombardia.it e p.c. 
all'indirizzo  email  asseinclusionefse@regione.lombardia.it  ,    specificando  nell’oggetto: 
Richiesta di autorizzazione alla sospensione per emergenza COVID-19.

Attesa  la  natura  degli  interventi  e  in  considerazione  dei  destinatari  delle  misure  in 
argomento,  si  ritiene  importante  garantirne,  nel  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e 
regionali  assunte  per  il  contenimento della  diffusione del  COVID-19,  la  continuità  e  si 
invitano gli Enti a definire o rimodulare i progetti per amplificarne l’efficacia in risposta 
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all’attuale situazione e all’evoluzione dei bisogni. 
In tale senso gli Enti potranno garantire l’erogazione delle prestazioni oltreché in presenza, 
anche attraverso l’utilizzo degli strumenti ICT. 

A solo titolo esemplificativo: 

• per le persone anziane o per le persone disabili destinatarie della misura possono 
essere maggiormente sviluppate le attività di autonomia personale (es. benessere e 
relax, accompagnamento nel disbrigo di  acquisti, servizi  di  cura e igiene personale, 
lettura ed audiolettura, ecc.) che possono essere svolte presso l’abitazione o in luoghi 
facilmente raggiungibili;
• per gli adolescenti destinatari della misura è possibile declinare maggiormente le 
attività  di  tipo  educativo  rivolgendole  verso  l’acquisizione  di  un  metodo  di 
apprendimento non tradizionale ma utile in situazioni  di  “non scuola”, sia mediante 
l’orientamento nel gestire del tempo in una situazione di limitata mobilità determinata 
da fattori esterni all’adolescente stesso.
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