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Programma attuativo regionale “Dopo di noi” – Legge n.112/2016 “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”
(DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 38/18 del 24.07.2018)
AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle Domande di accesso al Programma“Dopo di noi” – Legge n.112/2016

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER
LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE
-

La legge n. 112/2016 - “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” è volta a favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità attraverso una cornice normativa
e strumenti giuridici finalizzati a garantire assistenza, cura e protezione alle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare.

-

A seguito dell’approvazione della Legge n. 112/2016, sono stati adottati i Decreti Ministeriali
del 23.11.2016 e del 21.06.2017, che ripartiscono tra le Regioni le risorse del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per le annualità
2016 e 2017.

-

La Regione Sardegna, in coerenza con i principi sanciti dalla Legge n. 112/2016 e in
attuazione dei succitati Decreti Ministeriali, ha definito attraverso le seguenti deliberazioni,
gli interventi e i servizi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo in parola,
nonché i beneficiari degli interventi e le modalità di accesso al programma attuativo
regionale:
o

DGR n.52/12 del 22.11.2017 di approvazione del Programma attuativo regionale
relativo agli interventi e servizi finanziati sul Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare per le annualità 2016 – 2017, delle linee
d’indirizzo del medesimo Programma e di determinazione e allocazione delle risorse
finanziarie del suddetto Fondo da ripartire a favore degli Enti gestori degli ambiti Plus
in base alle varie tipologie di intervento;

o

DGR n. 38/18 del 24.07.2018 approvazione del documento denominato “strumenti per
la presa in carico, la valutazione multidimensionale della persona e la progettazione
degli interventi Legge n.112/2016” e integrazione delle linee di indirizzo del
programma attuativo regionale “Dopo di noi” per l’assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive di sostegno familiare, Legge 112/2016, approvate con
Del.G.R. n.52/12 del 22.11.2017;

RENDE NOTO
che l’Ambito PLUS Sanluri ha avviato le procedure per l’individuazione dei beneficiari degli
interventi finanziati dal programma attuativo regionale “Dopo di noi”
1. Finalità e obiettivi generali
In coerenza con i principi sanciti dalla legge 112/2016 e in attuazione dei succitati decreti
ministeriali in premessa richiamati, la finalità generale del presente Avviso è quello di promuovere
su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di
modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave
attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi per:
A. l’accrescimento della consapevolezza e l’accompagnamento verso l’autonomia;
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B. la promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione;
C. la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento
che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
D. la realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale.
2. Interventi e Servizi previsti
Gli interventi e servizi previsti e finanziabili dal “Programma attuativo regionale - Dopo di Noi.
L.112/2016”, dovranno essere articolati all’interno di un progetto personalizzato predisposto,
dopo un’attenta valutazione multidimensionale, dalle Unità di Valutazione Territoriali (UVT) e
sono di seguito elencati:

LINEA DI ATTIVITÀ

A) Percorsi programmati di
accompagnamento per l’uscita
dal nucleo familiare di origine,
anche mediante soggiorni
temporanei al di fuori del
contesto familiare, o per la
deistituzionalizzazione.
Art.5, comma 4 lett. a) DM del
23.11.2016

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI REALIZZABILI
o

Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari
condotti da operatori qualificati per sostenerli nella
fase di accompagnamento per l’uscita del proprio figlio
dal nucleo familiare.

o

Interventi di distacco temporaneo da casa con
previsione di cicli di weekend fuori casa finalizzati
all’accrescimento dell’autonomia e all’apprendimento
della gestione delle relazioni interpersonali e del
management domestico.

o

Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle
fasi residenziali e di conoscenza e condivisione
finalizzati alla nascita del gruppo casa anche
attraverso la costituzione di ambienti di simulazione
della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli
ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni e
di esperienze di convivenze temporanee per verificare
la compatibilità tra le persone.

o

Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi
di adattamento alle nuove condizioni da parte dei
diretti interessati.
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B) Interventi di supporto alla
domiciliarità in soluzioni
alloggiative (gruppi
appartamento/cohousing).
Art. 5, comma 4 lett. b) DM del
23.11.2016

o

Laboratori per l'indipendenza: servizi di sollievo con
orientamento alle autonomie, per periodi limitati
come week end e soggiorni estivi, per sviluppare
capacità di autodeterminazione in ambiente domestico
e relazionale.

o

Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e
accompagnamento alle famiglie nel percorso di
crescita e acquisizione delle autonomie personali e
lavorative dei ragazzi, anche attraverso attività di
housing sociale per creare le condizioni di transizione
naturale dal “durante” al “dopo di noi”.

o

Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al
contesto relazionale e affettivo per avvicinare la
persona con disabilità a una dimensione nuova e
parallela a quella della famiglia.

o

Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di
noi”.

o

Messa a sistema di progetti di autonomia già
consolidati sul territorio a supporto di esperienze di
coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete
familiare.

o

Promozione di vita indipendente per gruppi di persone
secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli
che regolano le strutture residenziali.

o

Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o
località periferiche connesse a progetti di agricoltura
sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

o

Spese di adeguamento e locazione di abitazioni,
incluse le abitazioni di origine o gruppi appartamento
o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano
le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare. Non sono ricomprese spese per la
realizzazione o l’acquisto di nuove costruzioni. I gruppi
appartamento e le soluzioni di co-housing sociale non
possono avere una capienza superiore a n. 5 posti
letto.

o

Spese
di
manutenzione
straordinaria
l’adeguamento degli spazi interni.

o

Spese per impianti e tecnologie per la domotica
sociale.

o

Spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana.

D) Interventi di realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative
(di cui all’art.5, comma 4, sono
finanziabili le seguenti tipologie di
spese: Allegato B alla Delib.G.R.
n. 52/12 del 22.11.2017).

per

Tutti gli interventi a valere sulle risorse del fondo devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei
servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate nell’art 19 comma 1 della Convenzione ONU cioè

il pieno godimento della persona con disabilità a vivere inclusa nella società con la stessa libertà di
scelta e partecipazione delle altre persone.

3. Risorse Disponibili e fonte di finanziamento
Risorse disponibili: per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto personalizzato dei
beneficiari residenti nei Comuni dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri annualità 2016 e 2017 le
risorse disponibili ammontano a € 98.443,62;
Fonte di finanziamento: Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare.
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4. Beneficiari
I beneficiari degli interventi e dei servizi del “Programma attuativo regionale - Dopo di Noi.
L.112/2016” sono le persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neuro
sviluppo, riconosciute ai sensi dell’art.3 comma 3 della L 104/1992, prive del sostegno familiare la
cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.
L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitino con
maggiore urgenza degli interventi.
Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è
in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche
della persona con disabilità e della sua famiglia.
La suddetta valutazione a carattere multidimensionale viene effettuata dalle Unità di Valutazione
Territoriali (UVT) presenti in ogni distretto socio – sanitario secondo i principi della valutazione biopsico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In ogni caso viene garantita una
priorità di accesso alle persone:
• con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche
reddituali e patrimoniali (con esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione
di disabilità);
• con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, 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;
• con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
Qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a garantire la
piena attivazione degli stessi si dovranno applicare ulteriori criteri di priorità in ragione della
capacità reddituale tenendo conto dell’ISEE socio sanitario dei beneficiari, in quanto la tipologia
di interventi finanziati è riconducibile al concetto di prestazione agevolata di natura sociosanitaria di cui all’art.1 del DPCM 159/2013. Gli Enti gestori degli Ambiti PLUS definiscono in
autonomia in relazione alle specificità territoriali i sub criteri per l’accesso agli interventi.
5. Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Per accedere al programma “Dopo di Noi” bisogna presentare apposita domanda redatta
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso con gli altri documenti richiesti. La domanda
debitamente sottoscritta dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi dovrà essere presentata

entro e non oltre il 21 settembre 2020 all’Ufficio di Piano del PLUS Distretto di Sanluri
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- Consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Sanluri sito in Via Carlo felice 201 09025 nei giorni e negli orari di apertura stabiliti; in busta chiusa con su scritto il nome e
cognome e l’indirizzo del beneficiario e recante il seguente oggetto “Domanda di accesso al
programma Dopo di Noi”;
- spedita con raccomandata A/R All’Ufficio di Piano del Comune di Sanluri, in Via A.R.
Villasanta n.17-09025 Sanluri. Nel fronte della busta utilizzata per trasmettere la
documentazione dovrà essere obbligatoriamente indicato:
o il nominativo del beneficiario e il suo indirizzo di residenza;
o il seguente oggetto “Domanda di accesso al programma attuativo regionale Dopo di
Noi. L.112/2016”;
- spedita con una Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanluri.su.it specificando
nell’oggetto “domanda di accesso al programma - Dopo di noi e il nome e il cognome del
beneficiario”;
Comune di Samassi (Ca) - Prot. n. 0013009 del 23-09-2020 - arrivo

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
o
o
o
o

Documento di identità in corso di validità del beneficiario e dell’eventuale persona
che lo rappresenta;
ISEE socio-sanitario in corso di validità;
Allegato A - profilo di Funzionamento (solo se disponibile, ovvero già in possesso del
richiedente);
Allegato B – Scheda di valutazione delle autonomie (solo se disponibile, ovvero già in
possesso del richiedente)

6. PRIVACY
I dati, di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri entrerà in possesso a seguito del
presente avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (rif.to
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale
vigente), come indicato nell’ALLEGATO C – Informativa trattamento dati personali” Il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del richiedente.
7. NFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare e o recarsi c/o l’Ufficio di Piano in Via A. R.
Villasanta n°17 Sanluri, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (esclusivamente previo
appuntamento); chiamando i seguenti numeri di telefono 070 9383310/251; via e-mail al seguente
indirizzo ufficiodipianosanluri@gmail.com.
Sanluri, 24.07.2020

La Responsabile dell’Ufficio per la Programmazione
e Gestione dei Servizi alla Persona
Luisa Angela Pittau

