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 BANDO DISTRETTUALE A SPORTELLO 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL 

SOSTEGNO FAMILIARE - “DOPO DI NOI” 
- L. 112/2016 - DGR n. 3404 del 20.07.2020 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE dal 20/1/2021 al 30/04/2021 

(secondo avviso) 
 

 

1-PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ 
 

Attivazione di percorsi volti a sostenere persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in 

previsione del venire meno dello stesso, anche attraverso lo sviluppo di specifiche autonomie e 

percorsi di de-istituzionalizzazione.  

Gli interventi saranno finanziati con le risorse residue assegnate con DGR N. 6674/2017 

(annualità 2016 e 2017) e con le risorse assegnate con DGR N. 2141/2019 e N. 3250/2020 

(annualità 2018 e 2019) e saranno realizzati in attuazione del Programma Operativo Regionale 

approvato con DGR n. 3404/2020 e delle Linee operative locali approvate dall’Assemblea dei 

Sindaci in data 15/12/2020.  

 

 

2-SOGGETTI BENEFICIARI 
 

I soggetti beneficiari devono essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito distrettuale di 

Somma Lombardo e devono possedere i seguenti requisiti: 
  

Persone con disabilità grave: 

 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

 ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 

4 della medesima legge; 

 con età: 18/64, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno; 

 prive del sostegno familiare in quanto: 

o mancanti di entrambi i genitori; 

o ovvero i genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale; 

o ovvero si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 
 

Qualora le istanze provengano da persone che presentano un quadro di natura clinica o disturbi 

del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, saranno effettuate, a cura 

dell’Ambito territoriale e degli operatori dei servizi già impegnati in interventi di sostegno di 

dette persone, puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di 

costruzione del progetto individuale.  

 

 

3-MISURE E SOSTEGNI 
 

 Interventi gestionali 

erogazione di contributi/voucher o buoni alla persona disabile grave per: 

 accompagnamento all’autonomia; 

 supporto alla residenzialità: gruppo appartamento, comunità alloggio sociali, 

co-housing e housing sociale; 
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 interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare: 

ricoveri di pronto intervento/sollievo. 
 

 Interventi infrastrutturali 

erogazione di contributi per: 

 spese di locazione e spese condominiali; 

 spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica 

e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la 

telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari, donazioni 

di Fondazioni o Enti del Terzo settore. 

 

Il documento “ALLEGATO 1” fornisce la descrizione dettagliata degli interventi. 

 

 

4-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L’accesso alla prestazione avverrà tramite bando distrettuale a sportello e le istanze sono 

presentate ai Comuni dell’Ambito distrettuale da parte di: 

 persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica; 

 comuni, associazioni di famiglie di persone disabili, associazioni di persone con disabilità, enti 

del Terzo settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione per 

quanto riguarda gli interventi infrastrutturali per la ristrutturazione dell’abitazione; 
 

Le domande potranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di 

residenza oppure all’indirizzo PEC del Comune di residenza, a partire dal 20 gennaio 2021 al 

30 aprile 2021 (secondo avviso) tramite gli appositi moduli disponibili nel sito web: www: 

pianodizonasommalombardo.it 
 

Si precisa che per data di presentazione della domanda, si intende la data di protocollo del 

Comune di residenza dove si è presentata l’istanza.  

 

 

5-MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

Le istanze pervenute saranno valutate da un’equipe multiprofessionale composta dagli operatori 

dell’ASST e dei comuni e ordinate secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

5.1-Priorità: criteri generali 

L’accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito, in aderenza ai criteri stabiliti dalla 

D.G.R. n.3404/2020, 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 personale e necessità di sostegno; 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di 

sollecitazione alla vita di relazione necessarie a garantire una buona relazione 

interpersonale; 

- condizione abitativa e ambientale; 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE 

sociosanitario). 
 

Successivamente a tale valutazione sono date le seguenti priorità di accesso: 

1.  Persone mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse  

      economiche, reddituali e patrimoniali  
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2. Persone i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di 

disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel prossimo futuro 

il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa. 

3. Persone inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle 

previste (gruppi appartamento e soluzioni di cohousing riproducenti le condizioni 

abitative e relazionali della casa familiare e con capacità recettiva fino a 5 p.l.). 

 

5.2-Priorità: criteri specifici 
 

Nel caso di domande con data di presentazione nello stesso giorno, le stesse saranno ordinate in 

base al punteggio ottenuto con i seguenti criteri:  
 

Sostegno familiare 

- Assenza di entrambi i genitori e di una rete familiare che garantisca assistenza: 

punteggio 4; 

- Genitori che, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non 

sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno 

genitoriale necessario ad una vita dignitosa e assenza di una rete familiare che 

garantisca assistenza: punteggio 3; 

- Assenza di entrambi i genitori ma presenza di una rete familiare che garantisca 

assistenza: punteggio 2; 

- Genitori che, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non 

sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno 

genitoriale necessario ad una vita dignitosa e presenza di una rete familiare che 

garantisca assistenza: punteggio 1. 

Condizione abitativa e ambientale:  

- Non disponibilità di un’abitazione: punteggio 4; 

- Presenza dell’abitazione e stato della stessa (spazi adeguati per i componenti della 

famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici 

adeguati): punteggio da 1 (adeguato) a 3 (non adeguato); 

oppure 

- Frequenza di strutture residenziali diverse da quelle previste dal DM (Gruppi 

appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali 

della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.): punteggio 4. 

Condizione economica – ISEE ORDINARIO: 

- Da € 0,00 a € 8.500,99: punteggio 4; 

- Da € 8.501,00 a € 14.500,99: punteggio 3; 

- Da €14.501,00 a € 20.000,99: punteggio 2; 

- Da € 20.001,00: punteggio 1. 

 

Per gli interventi di accompagnamento all’autonomia, gruppo appartamento con Ente Gestore, 

Cohousing/Housing con servizi di supporto forniti da Ente gestore, si richiederà l’ISEE SOCIO 

SANITARIO ai fini del calcolo della retta a favore della persona disabile grave. 

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di 

famigliari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto 

Ministeriale e del Programma operativo regionale sono realizzati indipendentemente dalle 

priorità sopra declinate (DM, art. 4, c. 4).  
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In caso di domande con data di presentazione nello stesso giorno e a parità di punteggio verrà 

data precedenza alla valutazione delle priorità specificate nei diversi interventi. 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA  
 

      rispetto all’età:  

- persone con età compresa nel cluster 26/45 anni: 5 punti 
- persone con età compresa nel cluster 18/25 e 46/55 anni: 3 punti 
- persone oltre i 56 anni: 1 punto 

 

     rispetto alla frequenza di servizi: 

- persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL 

inferiore/uguale a 7,5: 5 punti 

- persone non frequentanti servizi diurni: 4 punti 
- persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di Formazione 

all’Autonomia (SFA), dei Centri Socio Educativi (CSE) con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 
e IADL inferiore/uguale a 7,5: 4 punti 

- persone frequentanti servizi diurni sociali: 3 punti 
- persone frequentanti servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 

5: 4 punti 

- persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD): 3 punti 

 
SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA’ 
 

rispetto alla condizione: 

- già accolte, alla data di approvazione del Programma regionale, nelle residenzialità oggetto dello 
stesso, senza alcun limite di età: 5 punti 

- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità: 

indipendentemente dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di 

messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare: 5 punti 

in cluster d’età 45-64 anni: 3 punti 
 

rispetto alla fragilità: 

- Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5: 5 punti 
- Persone frequentanti CDD o provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5: 5 punti 
- Persone frequentanti CDD o provenienti da RSD/CSS: 4 punti 

 
 
5-CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il Servizio Sociale comunale provvederà a trasmettere all’Ufficio di Piano, a mano o a mezzo 

PEC, le domande ricevute entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollo dell’istanza, validate 

dal responsabile dell’area sociale. Successivamente provvederà a terminare l’istruttoria e inviare 

all’Ufficio di Piano tutta la documentazione richiesta. 

In caso di esaurimento o avanzi dei fondi disponibili, si procederà a sottoporre alla valutazione 

dell’Assemblea dei Sindaci i correttivi da applicare.  

 

 

6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice 

Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
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I Servizi sociali comunali dovranno comunicare l’informativa relativa al trattamento dei dati 

personali, in armonia con quanto previsto dal suddetto Regolamento Europeo e dal D.Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. L’informativa relativa al trattamento dei 

dati personali è sempre consultabile al sito dell’Ambito distrettuale 

www.pianodizonasommalombardo.it 

 

 

7-VERIFICHE E CONTROLLI 
 

I Comuni e l’Ambito distrettuale si riservano di verificare la veridicità della situazione dichiarata. 

Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a 

dichiarazioni non veritiere, i Comuni provvederanno immediatamente alla revoca del beneficio e 

alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità 

penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 

 

 

8-DECADENZA DAL BENEFICIO 
 

Il diritto all’erogazione dei benefici decade in caso di trasferimento di residenza della persona 

beneficiaria in Comune non rientrante tra quelli dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo o a 

seguito di annullamento del progetto conseguente alle verifiche del Servizio sociale comunale. 

 

 

9-PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
 

Il presente bando distrettuale verrà pubblicizzato in tutti i Comuni dell’Ambito e sul sito 

dell’Ambito distrettuale www.pianodizonasommalombardo.it. 
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