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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. XI/4749 del 24.05.2021 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE dal 01/02/2022 

 

 

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 regionali residue delle precedenti annualità e con 

DGR N. XI/4749/2021 (annualità 2020) e saranno realizzati in attuazione del Programma 

Operativo Regionale approvato con la DGR predetta e delle Linee operative locali.  

 

 

2-DESTINATARI 
 

I soggetti destinatari 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; 

• di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno; 

Prive del sostegno familiare in quanto: 

• mancanti di entrambi i genitori; 

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

• si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

 

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, 

tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare 

dell’abitare al di fuori della famiglia di origine e l’idoneità agli interventi definiti nei punti 

seguenti: 

• in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il 

sostegno genitoriale 

• già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione 

delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). 

 

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

del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno o che presentano 

comportamenti auto/eteroaggressivi, 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. 
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Per tali destinatari, le condizioni di accesso alle misure di sostegno sono ulteriormente 

specificate nell’allegato B “Programma operativo regionale”. 

 

 

3-ACCESSO AI SOSTEGNI 
 

L’accesso alle misure di sostegno del Fondo Dopo di Noi è stabilito dall’Ambito territoriale ed è 

prioritariamente garantito, in aderenza ai criteri stabiliti dal D.M. 10/11/2016, art. 4 alle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza 

(art.4 c.2.) 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 (art.4. c.3): 

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

economiche, reddituali e patrimoniali. 

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 dal DM predetto (gruppi appartamento e soluzioni di cohousing riproducenti le 

condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità recettiva fino a 5 

p.l.). 

 

Nell’ambito delle assegnazioni dei fondi, le risorse saranno impegnate prioritariamente anche 

per garantire senza interruzione la prosecuzione dei progetti individuali già consolidatisi come 

progetti di vita, previa presentazione di richiesta di continuità del progetto individuale da parte 

dell’interessato. 

 

Al fine di favorire la partecipazione ed accompagnare le persone disabili verso le progettualità di 

vita indipendente, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con 

disabilità ed Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in 

coprogettazione, possono sostenere la presentazione delle istanze, comunque redatte e 

sottoscritte in forma singola. 

 

 

4-MISURE E SOSTEGNI  
 

➢ Interventi gestionali 

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

• accompagnamento all’autonomia; 

• supporto alla residenzialità: gruppi appartamento, comunità alloggio sociali, 

co-housing/housing; 

• interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare: 

ricoveri di pronto intervento/sollievo. 
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➢ 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. 

 

Le misure di sostegno sono ulteriormente specificate nell’allegato B “Programma 

operativo regionale”. 

 

 

5-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’accesso alle misure di sostegno avverrà tramite bando distrettuale a sportello e le istanze 

dovranno essere 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. 
 

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 01 febbraio 2022 

tramite l’apposito modulo disponibile nel sito web: www.pianodizonasommalombardo.it. 

 

Il Bando è senza scadenza e rimarrà in vigore fino al limite delle risorse disponibili. 
 

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.  

 

 

6-ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA  
 

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

PEC, con cadenza mensile le domande pervenute al Protocollo. 

 

L’Ufficio di Piano valuta in prima istanza le richieste pervenute individuando quelle ammissibili e 

non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine. 

 

All’esito, il case manager del Servizio Sociale attiva l’Equipe Multidisciplinare per lo svolgimento 

della valutazione multidimensionale e l’elaborazione del Progetto Individuale secondo le 

indicazioni riportate nell’allegato B “Programma operativo regionale”. 

Il Progetto Individuale alla cui stesura, secondo concorrono la persona interessata/famiglia e 

tutti i Soggetti della rete dei Servizi coinvolti – con durata temporale di norma di 2 anni – verrà 

trasmesso all’Ufficio di Piano entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione per la concessione 

del contributo. 

 

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

dell’Assemblea dei Sindaci i correttivi da applicare.  
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7-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. 

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. 

 

 

8-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. 

 

 

9-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. 

 

 

10-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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