AVVISO PUBBLICO – APERTURA «A SPORTELLO»
Per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare – D.G.R. n. 6674 del 07/06/2017 “Programma
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone
con disabilità grave prove del sostegno familiare
“Dopo di noi” – L. N. 112/2016
PREMESSA
Vista la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Vista la D.G.R. n. 6674 del 07/06/2017 “Programma operativo regionale per la realizzazione
degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di noi
– L. N. 112/2016;
Visto il D.D.G. n. 8196 del 06/07/2017 “Programma operativo regionale di cui al Fondo Nazionale
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016: riparto
agli Ambiti Territoriali e impegno a favore delle ATS delle risorse in attuazione della D.G.R. 7
giugno 2017 n. X/6674”;
Viste le Linee Operative Locali approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di
Vimercate il 4.10.2017;
Al fine di utilizzate tutte le risorse messe a disposizione dell’Ambito

SI PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO CON APERTURA «A SPORTELLO»
FINALITA’ E OBIETTIVI
Sostenere le persone con disabilità grave prive dell’adeguato sostegno familiare attraverso
l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione.
DESTINATARI
Possono presentare domande i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di
Vimercate in possesso dei seguenti requisiti:
a) Persone con disabilità grave:
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate
dall’art. 4 della medesima legge;
- con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di
sostegno.
b) Prive del sostegno familiare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

I beneficiari dei sostegni previsti e di seguito elencati non devono presentare comportamenti
auto/eteroaggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una
protezione elevata, incompatibile con le tipologie di interventi e residenzialità previsti in DGR.
TIPOLOGIE DI SOSTEGNI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A. Interventi di ristrutturazione dell’abitazione
B. Sostegno del canone di locazione/spese condominiali
INTERVENTI GESTIONALI
C. Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare
ovvero per la deistituzionalizzazione
D. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative
E. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate a partire dal 17 settembre 2018 presso i Servizi
sociali del Comune di residenza.
Per essere valutate le domande dovranno essere presentate tramite apposito modulo e
corredate dalla documentazione prevista per le singole misure, così come specificato nel
modulo stesso.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande è effettuata da apposita Commissione istituita a livello di Ambito
Territoriale.
La valutazione multidimensionale delle situazioni delle persone richiedenti è effettuata in
maniera integrata dall’equipe di valutazione multiprofessionale (EVM) composta da operatori
dell’Azienda Socio Sanitaria di Vimercate e dei Comuni/Ambito territoriale, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti validati e secondo quanto previsto dalle procedure operative in materia.
In aderenza ai criteri stabiliti dal DM, l’accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è
prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base
alla necessità di maggiore urgenza di tali sostegni, valutata in base a:
-

Limitazioni dell’autonomia
Sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di
sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
Condizione abitativa e ambientale;
Condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (per attribuire
i punteggi relativi a questa voce è necessario presentare la DSU familiare relativa
all’ISEE ordinario)

A tali parametri verranno affiancati ulteriori criteri specifici per singola graduatoria relativa a
specifico sostegno, secondo quanto previsto nella DGR X/6674 e declinato nelle Linee Operative
Locali dell’Ambito Territoriale di Vimercate.

AMMISSIONE DELLE DOMANDE
A seguito della valutazione delle domande da parte dell’EVM, sarà definita apposita graduatoria
secondo le modalità previste dalle Linee Operative Locali dell’Ambito Territoriale per
l’applicazione della DGR oggetto del presente Avviso.
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget complessivamente disponibile per
le diverse tipologie di sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica di effettiva possibilità di
attivazione delle misure.

RIFERIMENTI
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare:
-

il Servizio sociale del Comune di residenza - A.S. Laura Osti (tel. 039/6133725) o
l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 039/613371)
l’Ufficio di Piano Offertasociale di Vimercate tel. 039.6358 071-072
e-mail: ufficiodipiano@offertasociale.it

