
Regione Lombardia, 
per il secondo anno consecutivo, 
attua il Reddito di Autonomia, 

sostenendo i suoi cittadini in difficoltà 
con azioni efficaci e interventi concreti.

Cinque iniziative dedicate alle 
famiglie, alle mamme, ai disoccupati, 
agli anziani e ai disabili, per far ritrovare 

loro serenità e benessere.

Un aiuto concreto 
per contrastare il rischio di povertà 

e promuovere l’inclusione sociale 
di tutti i cittadini lombardi.

Reddito Lombardo di Autonomia. 
Scopri subito come accedere 

alle nuove misure

Per saperne di più 
vai sul sito 

www.regione.lombardia.it
chiama il numero verde 

800.318.318

LE NUOVE MISURE
DEL REDDITO
LOMBARDO
DI AUTONOMIA.

Scopri le iniziative della Regione 
per la tutela del tuo benessere:
• NIDI GRATIS
• BONUS FAMIGLIA
• VOUCHER AUTONOMIA
• PROGETTO DI INSERIMENTO
 LAVORATIVO
• ZERO TICKET



Regione Lombardia si prende cura delle famiglie lombarde
in difficoltà economica con l’abolizione del “superticket” 
sulle prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale: un risparmio immediato che può arrivare 
fino a 30 euro, a seconda della prestazione in ricetta. 

*I cittadini con reddito familiare fiscale (lordo) non superiore a euro 18.000 annui 
dovranno autocertificare tale condizione - per sé e per i propri familiari a carico 
- presso l’ATS di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di 
esenzione (codice di esenzione: E15)

Regione Lombardia grazie al Progetto di inserimento 
lavorativo (PIL) aiuta i cittadini lombardi senza lavoro
da oltre 36 mesi, che non percepiscono alcun ammor-
tizzatore sociale e che si impegnano a partecipare al 
percorso di Dote Unica, con un contributo fino
a 1.800 euro in 6 mesi.

 Famiglie con reddito ISEE
 di riferimento inferiore a 20.000 euro.

 Decorrenza 
 da maggio 2016

 Per saperne di più vai sul sito
 www.redditoautonomia.regione.lombardia.it
 o chiama il numero verde 800.318.318

Zero ticket

Inserimento lavorativo
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 Famiglie con reddito familiare fiscale 
 non superiore a 18.000 euro. L’esenzione 
 vale anche per i famigliari a carico*

 Decorrenza dal 15 ottobre 2015

 Per saperne di più vai sul sito
 www.redditoautonomia.regione.lombardia.it
 o chiama il numero verde 800.318.318
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Regione Lombardia ha stanziato una serie di aiuti concreti 
e immediati per sostenere la maternità nelle famiglie 
vulnerabili e i percorsi di crescita dei nuovi nati e dei 
bambini adottati con un contributo economico fino ad un 
massimo di 1.800 euro per i nuovi nati e fino a 900 euro 
per l’ingresso in famiglia di un figlio adottivo. 

 Genitori residenti in Lombardia di cui   
 almeno uno residente da 5 anni continuativi 

 Famiglie con reddito ISEE di riferimento   
 uguale o inferiore a 20.000 euro

 Documentazione a supporto della domanda:
 - Documento di avvenuto colloquio presso
  i Servizi sociali del Comune di residenza 
  o presso i CAV
 - Certificato medico di gestazione (escluso  
  famiglie adottive)
 - Sentenza di adozione

 Decorrenza
 da maggio 2016

 Per saperne di più vai sul sito
 www.redditoautonomia.regione.lombardia.it
 o chiama il numero verde 800.318.318

Regione Lombardia sostiene con un contributo fino a 
400 euro al mese, per dodici mesi persone con disabilità 
intellettiva o con esiti da traumi o patologie invalidanti con 
età superiore a 16 anni e persone anziane over 75 con 
compromissione funzionale lieve. La finalità è lo sviluppo 
dell’autonomia e il miglioramento delle condizioni di vita 
dell’intero nucleo famigliare e, da ultimo, l’inclusione attiva 
per le persone con disabilità.

 Famiglie con reddito ISEE
 di riferimento inferiore a 20.000 euro.

 Decorrenza 
 da giugno 2016

 Per saperne di più vai sul sito
 www.redditoautonomia.regione.lombardia.it
 o chiama il numero verde 800.318.318

Regione Lombardia favorisce l’inserimento dei bambini 
al nido e promuove l’occupazione delle mamme 
anche in una logica di conciliazione, grazie all’azzeramento 
della quota di retta pagata dalla famiglia (espressamente 
prevista dal regolamento comunale in relazione 
al proprio ISEE) per usufruire del servizio in un nido pubblico 
o in un nido privato convenzionato con il pubblico con sede 
in uno dei comuni che ha aderito alla misura.

 Entrambi i genitori residenti in Lombardia, 
 di cui almeno uno residente 
 da 5 anni continuativi

 Famiglie con reddito ISEE 
 di riferimento uguale o inferiore 
 a 20.000 euro

 Entrambi i genitori occupati o inseriti
 in percorsi di politiche attive 
 del lavoro 

 Decorrenza
 da maggio 2016

 Per saperne di più vai sul sito
 www.redditoautonomia.regione.lombardia.it
 o chiama il numero verde 800.318.318

Bonus famiglia Voucher autonomiaNidi gratis
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