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AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
Ai sensi della L. N. 112/2016 “DOPO DI NOI” – Dgr n. 6674/2017
Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave che attraverso la costruzione di progetti
individualizzati, della durata di almeno 2 anni, sono orientate verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di
origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
L’obiettivo è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno
genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure volte anche ad evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento in progetti dei soggetti interessati e nel rispetto della
volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Le risorse riconosciute da Regione Lombardia all'Ambito distrettuale Brescia Ovest sono pari a € 155.405,00
riferite all'anno 2016 (Decreto n. 8196 del 06/07/2017).
Come indicato nelle linee operative dell'Ambito approvate nella seduta
26.09.2017 si prevede la seguente ripartizione delle risorse:
Interventi Gestionali
Accompagnamento all'autonomia
Importo allocato €
Supporto alla residenzialità
Importo allocato €
Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo
Importo allocato €
Interventi Infrastrutturali
Interventi di ristrutturazione dell'abitazione
Importo allocato €
Importo allocato €
Sostegno del canone di locazione/spese condominiali

dell'Assemblea dei Sindaci del

63.405,00
20.000,00
12.000,00
40.000,00
20.000,00

A conclusione della fase di istruttoria delle domande, tenuto conto del numero di richieste raccolte, si procederà
a definire il budget destinato al finanziamento di ogni singola intervento, che sarà ripartito tra tutti i richiedenti,
considerando gli indicatori previsti.
In quella fase sarà quindi possibile fare scelte specifiche, in relazione al numero di richieste raccolte e alla
disponibilità di risorse complessive che potranno rimanere a residuo. L’Assemblea si riserva la facoltà di
ridefinire le percentuali allocate e quindi si riserva la possibilità di ricalibrare le somme di ciascun intervento in
relazione alle domande presentate.
Tutto ciò premesso si rende noto che:
1. Destinatari
Possono accedere al beneficio persone con disabilità grave riconosciuta, che alla data della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
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 certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle
modalità indicate all'art. 4 della medesima legge);
 età compresa tra 18 e 64 anni, residenti nell'Ambito Distrettuale Brescia Ovest;
 che abbiano attivi interventi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall'Avviso come indicato dalla
DGR 6674 del 07/06/2017;
 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.
2. Priorità di accesso alle misure
L'accesso ai sostegni per i cittadini disabili, nelle condizioni indicate al punto 1 è garantito sulla base della
valutazione dei seguenti elementi:
 limitazioni dell'autonomia come da criteri previsti nei singoli interventi della DGR 6674 del 07/06/2017;
 sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza / accudimento e di sollecitazione della
vita sociale, finalizzati a garantire una buona relazione interpersonale;
 condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche
adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche - interne ed
esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
 condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso:
1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche
reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave 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 futuro prossimo il sostegno
genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione presso le forme di residenzialità
previste DGR 6674 del 07/06/2017.
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 di questo Programma
sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.
La priorità di accesso sarà altresì determinata, fatti salvi gli elementi sopra delineati, tenuto conto anche:
- dei singoli requisiti previsti per i diversi sostegni;
- dell'Isee posseduto.
3. Interventi e risorse disponibili
Le risorse assegnate all'ambito sono finalizzate a finanziare, come previsto dalla già richiamata dgr 6674/2017
interventi riconducibile a due aree:
- i sostegni di tipo gestionale (percorsi di accompagnamento all'autonomia - supporto alla residenzialità ricoveri di pronto intervento/sollievo);
- i sostegni di tipo infrastrutturale (interventi ristrutturazione dell'abitazione - sostegno del canone di
locazione/spese condominiali).
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3.1 Interventi gestionali
3.1.1 Percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare ovvero per la deistituzionalizzazione
In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni tese a promuovere il più alto livello possibile di autonomia
e consapevolezza della persona con disabilità, sostenendola nel percorso di sviluppo di abilità, capacità e
competenze della vita adulta.
Il percorso di accompagnamento è rivolto sia alla persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare
competenze e capacità della vita adulta, sia alla famiglia per "accompagnarla" nella presa di coscienza del
percorso di autonomia del proprio familiare con disabilità e prepararsi gradualmente all'emancipazione dal
contesto familiare.
Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni
concrete (es. palestra autonomia, ecc) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia,
vacanze, ecc). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di deistituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali con caratteristiche differenti da
quelle.
Per i percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare/ deistituzionalizzazione è riconosciuto un Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere
percorsi orientati all'acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla
de-istituzionalizzazione).
Il Voucher è destinato a sostenere:
 per il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE,
CDD):
- accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti
dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine
- esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine
- esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo (tirocinio socializzante) finalizzate a sostenere possibili
percorsi di inserimento lavorativo
 per le persone in carico esclusivamente alla famiglia:
- la frequenza di servizi diurni mirati a sviluppare capacità di cura di sé e/o di vita di relazione (a titolo
indicativo SFA e CSE).
Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per
assicurare le seguenti attività sul contesto familiare, sia attraverso interventi alla singola famiglia sia attraverso
attività di mutuo aiuto:
- consulenza
- sostegno alle relazioni familiari.
Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tale interventi, le seguenti ulteriori priorità:
 persone con età 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni;
 rispetto alla frequenza di servizi persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale
3

AMBITO DISTRETTUALE N. 2 – BRESCIA OVEST

Azienda Speciale Consortile ″Ovest Solidale″ Sede Amministrativa – Gussago, Via Pinidolo 9, C.A.P.
25064
pec aziendaovestsolidale@pec.it email amministrazione@pdzbsovest.it sito www.pianodizonabresciaovest.it
tel. 030/2524684 fax 030/2520401
Comuni aderenti: Berlingo – Castegnato – Castel Mella – Cellatica – Gussago – Ome – Ospitaletto – Rodengo Saiano –
Roncadelle – Torbole Casaglia - Travagliato

a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5;
 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;
 persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 5.
L'accesso al voucher è compatibile con le seguenti misure:
 Misura B2 FNA: buono caregiver familiare;
 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 per chi già frequenta servizi diurni (SFA, CSE, CDD), il Voucher è limitato agli interventi di
accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti;
 per chi non frequenta servizi diurni, il Voucher sostiene tutti gli interventi di accompagnamento
all'autonomia, compresa la frequenza di SFA e CSE.
L’accesso al voucher è incompatibile con le seguenti misure:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie e sociali;
 Sostegni supporto alla residenzialità.
L’accesso al voucher si può integrare con il Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente. In tal caso gli
interventi previsti dalle due misure non possono superare l'importo di € 5.400,00 annuali.
3.1.2 Interventi gestionali - Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative
Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal
DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).
Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tale interventi, le seguenti ulteriori priorità:
 persone già accolte nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
 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,
- nella fascia d'età 45-64 anni;
 persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 ovvero, se frequentanti CDD o
se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza di Ente gestore.
a. Voucher residenzialità con Ente gestore quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza
tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza (gruppo
4
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appartamento), previsto fino a € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA,
CDD) ed € 700,00 mensili per persona che non frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).
Compatibilità con altre Misure ed interventi:
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
 Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso.
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Buono per accompagnamento alla vita indipendente;
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Avviso.
b. Contributo residenzialità autogestita di un gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità.
L'importo è fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite. L'entità del contributo è calcolata sulla
base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente
assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i
costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.
Compatibilità con altre Misure ed interventi:
 Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
 Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Avviso;
 Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso;
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso;
Possibili integrazioni con altre Misure:
 Misura B1 FNA: buono assistente personale
 Misura B2 FNA: buono per accompagnamento alla Vita Indipendente.
Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese
sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi
relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi
alla frequenza dei servizi diurni).
c. Buono mensile di € 900,00 pro capite per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing.
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L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli
assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura
sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può
eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità con altre Misure ed interventi:
 Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
 Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Avviso;
 Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso.
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso.
Possibili integrazioni con altre Misure:
 Misura B1 FNA: Buono assistente personale
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente.
Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese
sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi
relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi
alla frequenza dei servizi diurni).
3.1.3 Interventi gestionali - Ricoveri di pronto intervento / sollievo
In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che
possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al
proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il
permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.
Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per
sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, non superiore all'80% del costo del
ricovero come da Carta dei servizi dell'Ente gestore.
I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica
l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta per persone con
disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio Sanitaria, Residenza Sociosanitaria) che
consentano l’assistenza adeguata.
Trattandosi di intervento determinato da “criticità” relative al caregiver familiare NON esiste priorità se non il
limite delle risorse a disposizione.
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3.2 Interventi infrastrutturali
3.2.1.Interventi di ristrutturazione dell'abitazione
Gli interventi sostenibili in quest'area devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di patrimoni resi disponibili
dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone disabili gravi.
Pertanto essi si realizzano secondo il seguente ordine di priorità presso:
 Gruppo appartamento, soluzione abitativa di Cohousing/Housing:
- di proprietà della famiglia della persona disabile grave o messo a disposizione da reti associative dei
famigliari (trust familiare);
- di proprietà dell'Ente pubblico;
- di proprietà di Ente privato no profit ONLUS;
 l'abitazione della persona disabile grave messa a disposizione per la realizzazione delle residenzialità di cui
al presente Avviso.
Gli interventi sostenibili in quest'area devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di patrimoni resi disponibili
dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone disabili gravi.
Gli immobili/unità abitative non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto
né alienati per un periodo di almeno 20 anni dalla data di assegnazione del contributo, salva apposita
autorizzazione della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2008.
Viene riconosciuto un contributo fino a massimo € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del
costo dell'intervento, come di seguito declinato:
- migliorare l'accessibilità: eliminazione barriere architettoniche
- migliorare la fruibilità dell'ambiente anche con soluzioni domotiche
- mettere a norma gli impianti.
Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.
3.2.2 Interventi infrastrutturali - sostegno del canone di locazione/spese condominiali
Questo sostegno è finalizzato a contribuire al pagamento degli oneri della locazione/spese condominiali con un:
 contributo mensile fino a € 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non
superiore all'80% dei costi complessivi;
 contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali,
comunque non superiore all'80% del totale spese.

4. Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate presso il Comune di residenza, purché compreso fra quelli appartenenti all’Ambito
distrettuale Brescia Ovest, dalle persone con disabilità e/o dalle loro famiglie, o da chi ne garantisce la
protezione giuridica. Nel caso degli interventi di ristrutturazione dell'abitazione anche da Associazioni di famiglie
7

AMBITO DISTRETTUALE N. 2 – BRESCIA OVEST

Azienda Speciale Consortile ″Ovest Solidale″ Sede Amministrativa – Gussago, Via Pinidolo 9, C.A.P.
25064
pec aziendaovestsolidale@pec.it email amministrazione@pdzbsovest.it sito www.pianodizonabresciaovest.it
tel. 030/2524684 fax 030/2520401
Comuni aderenti: Berlingo – Castegnato – Castel Mella – Cellatica – Gussago – Ome – Ospitaletto – Rodengo Saiano –
Roncadelle – Torbole Casaglia - Travagliato

di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore, preferibilmente in
coprogettazione.
La documentazione sarà successivamente trasmessa all’Azienda Speciale Consortile, in qualità di ente capofila
dell’Ambito distrettuale Brescia Ovest, per essere sottoposta a valutazione.
Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso, ad esclusione degli interventi Pronto intervento /
Ricoveri di sollievo, dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il
31 ottobre 2017.
In considerazione della tipologia d'intervento le risorse per gli interventi Pronto intervento saranno assegnate a
sportello fino ad esaurimento delle risorse. Per questo specifico intervento, sarà inoltre possibile compilare da
parte dell’utente (o di chi ne fa le veci) un’apposita delega che consenta il pagamento direttamente della
struttura ospitante.
5. Progetto Individuale
L'accesso al beneficio è subordinato ad un progetto personale/individuale; come previsto dal Piano Operativo
regionale l'accesso ai diversi sostegni presuppone la Valutazione multidimensionale delle persone disabili da
parte dell'equipe pluriprofessionale delle ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti
territoriali/Comuni.
Il Piano, che ha una durata di due anni, ricomprende anche il Budget di progetto che declina le risorse
necessarie nel tempo alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il
raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.
Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

6. Tempi di attuazione

Ricezione Istanze
Istruttoria delle Domande
(redazione Piano Individualizzato)
Individuazione dei beneficiari
Avvio dei progetti

31 ottobre 2017 ore 12,00
Entro il 31 dicembre 2017
Entro il 31 dicembre 2017
A partire dal 1° gennaio 2018

7- Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento
è il responsabile del procedimento.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOPO DI NOI
(modello A per persone fisiche)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di soggetto destinatario
del beneficio nato/a a ______________________________________________ il ______________
residente a _________________________ in Via _______________________________________
n.___________Tel_____________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Oppure se impossibilitato
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________
il _______________ residente a ______________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________ n. ______
Tel. _______________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante degli interessi del soggetto destinatario del beneficio, il/la
sig./sig.ra_____________________________________ nato/a a ___________________________
il _____________________ residente a ___________________________________________
in Via _______________________________ n. ______

Chiedo di poter attivare un progetto individuale relativo ad interventi gestionali previsti nel Dopo di
Noi annualità:
□ A o pag a e to all’auto o ia pe o si di a o pag a e to all’auto o ia pe
l’e a ipazio e dal o testo fa ilia e ovve o pe la deistituzio alizzazio e .
□ Suppo to alla eside zialità i te ve ti di suppo to alla do i ilia ità i

soluzio i

alloggiative).
Segnalo l’eventuale disponibilità:
□ ad a oglie e alt e pe so e o disa ilità g ave i u appa ta e to di ia
proprietà da destinare ad alloggio per il Dopo di Noi.
□ a ost ui e o più pe so e o disa ilità g ave i te essate u progetto di vita
i dipe de te p esso u ’u i a a itazio e
□ Ri ove i di sollievo i te ve ti di pe
extra-familiare)

a e za te po a ea i soluzio e

abitativa

Chiedo di poter attivare un progetto individuale relativo ad interventi infrastrutturali previsti nel
Dopo di noi annualità 2016:
□ I te ve ti di ist uttu azio e dell’a itazio e. La persona si rende pertanto disponibile a
costruire con più persone con disabilità grave interessate un progetto di vita indipendente
p esso l’a itazio e di p op ietà sottoposta a ristrutturazione da destinare ad alloggio per il
dopo di noi
□ Sosteg o del a o e di lo azio e
□ Sosteg o delle spese o do i iali
Co sapevole delle sa zio i pe ali p eviste all’a ti olo

del DPR .

/

, pe le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di
a

issi ilità a tal fi e di hia a di esse e i possesso dei e uisiti i hiesti dall’Avviso i oggetto:

- la disabilità di cui è portatore non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità
- età compresa tra i 18 e i 64 anni
- esse e i possesso della e tifi azio e di disa ilità g ave i o os iuta ai se si dell’a t.

o

a

della L. 104/92
- di non usufruire di altre misure, ovvero di usufruire di misure compatibili o integrabili con gli
interventi in oggetto.

Dichiara altresì di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori:
□ persona con disabilità grave i cui genitori, per ragio i o

esse, i pa ti ola e, all’età ovve o alla

propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantirgli/le nel
futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario:
□ persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziale dalle caratteristiche molto lontane
da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come
i dividuate all’a ti olo , o

a DM

/ /

.

Si allega:
- documento di identità del richiedente e del beneficiario se non coincidenti
- codice fiscale del beneficiario
- e tifi azio e di disa ilità g ave, i o os iuta ai se si dell’a t. , o

a della legge

/9

- ISEE ordinario

Il/la sottoscritto/a _____________________________, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
autorizza il trattamento dei dati personali

Il/la sottos itto/a di hia a i olt e di esse e

o sapevole

he l’a esso a tale

e efi io è

subordinato dalla redazione di un progetto individuale sottoposto ad una valutazione
multidimensionale da parte degli operatori di ASST e del Comune di residenza.

Luogo e data

_______________________________
Firma

_________________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOPO DI NOI
RICOVERI DI SOLLIEVO/PRONTO INTERVENTO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di soggetto destinatario
del beneficio nato/a a ______________________________________________ il ______________
residente a _________________________ in Via _______________________________________
n.___________Tel_____________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Oppure se impossibilitato
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________
il _______________ residente a ______________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________ n. ______
Tel. _______________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante degli interessi del soggetto destinatario del beneficio, il/la
sig./sig.ra_____________________________________ nato/a a ___________________________
il _____________________ residente a ___________________________________________
in Via _______________________________ n. ______

Chiedo di poter attivare un progetto individuale relativo ad interventi gestionali previsti nel Dopo di
Noi annualità:
□ Ri ove i di sollievo/pronto intervento (interventi di permanenza temporanea in soluzione
abitativa

extra-familiare)

Co sapevole delle sa zio i pe ali p eviste all’a ti olo

del DPR .

/

, pe le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di
a

issi ilità a tal fi e di hia a di esse e i possesso dei e uisiti i hiesti dall’Avviso i oggetto:

- la disabilità di cui è portatore non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità
- età compresa tra i 18 e i 64 anni
- esse e i possesso della e tifi azio e di disa ilità g ave i o os iuta ai se si dell’a t.

o

a

della L. 104/92
- di non usufruire di altre misure, ovvero di usufruire di misure compatibili o integrabili con gli

interventi in oggetto.

Dichiara altresì di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori:
□ persona con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in pa ti ola e, all’età ovve o alla
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantirgli/le nel
futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario:
□ persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziale dalle caratteristiche molto lontane
da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come
i dividuate all’a ti olo , o

a DM

/ /

.

CONTESTUALMENTE DELEGA
L’Azie da Spe iale Co so tile Ovest Solidale a li uida e il contributo direttamente alla struttura
ospitante.

Si allega:
- documento di identità del richiedente e del beneficiario se non coincidenti
- codice fiscale del beneficiario
- e tifi azio e di disa ilità g ave, i o os iuta ai se si dell’a t. , o

a della legge
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Il/la sottoscritto/a _____________________________, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
autorizza il trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a di hia a i olt e di esse e

o sapevole

he l’a esso a tale

e efi io è

subordinato dalla redazione di un progetto individuale sottoposto ad una valutazione
multidimensionale da parte degli operatori di ASST e del Comune di residenza.

Luogo e data
_______________________________
Firma

_________________________________

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

Linee operative attuative del Programma di cui alla DGR n. 6674/2017.
Premessa
Le Linee operative per l’attuazione a livello locale del Programma regionale di cui alla dgr 6674/2017 sono
state redatte:
 tenuto conto delle indicazioni emerse negli incontri promossi dalla DG Reddito di Autonomia e
Inclusione Sociale;
 tenuto conto delle consultazioni effettuate a livello provinciale, di concerto con gli ambiti territoriali
dell'ATS di Brescia, con le Associazioni delle famiglie di disabili e con gli Enti del Terzo Settore;
 tenuto conto delle consultazioni effettuate a livello locale con gli Enti del Terzo Settore gestori di
unità d'offerta, con le associazioni delle famiglie di disabili e con gli operatori dell'ASST Brescia
Hinterland dell'area disabilità;
Si è provveduto da parte degli operatori dei servizi sociali comunali, dell'area disabilità dell'ASST e degli
Enti Gestori di unità d'offerta territoriali a svolgere congiuntamente un'attività ricognitoria finalizzata sia ad
individuare i potenziali beneficiari delle misure previste dal Piano Operativo, sia a valutare, sulla base del
bisogno potenziale rilevato, le sostenibili e le possibili offerte da attivare nel territorio.
Le unità d’offerta d’ambito e gli interventi attivati e la domanda potenziale
Le prestazioni sociali erogate a favore dei cittadini disabili sono classificabili in:
- interventi a favore dei minori per i quali si attivano prestazioni di supporto alle autonomie di base in
ambito scolastico. Tali interventi sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione si
caratterizzano per la necessità di “fare rete” tra i diversi soggetti istituzionali. Essi vengono
organizzati sia a livello distrettuale (per 10 Comuni) che a livello di singolo ente locale (per il solo
Comune di Travagliato);
- interventi per l’attivazione di servizi diurni (CDD, CSE, SFA, SDI) che generalmente sono
organizzati dal terzo settore, a livello distrettuale, per i quali i singoli enti acquistano le prestazioni
sostenendo i relativi costi;
- interventi di sostituzione al nucleo familiare di tipo residenziale (RSD e CAH/CSS);
- interventi organizzati a livello locale di assistenza economica e prestazioni domiciliari di tipo sociale
ed educativo;
- interventi di sostegno all’inserimento lavorativo;
- progettazione e verifica della rete dei servizi;
- concessione voucher educativo/domiciliare e per i ricoveri di sollievo organizzato a livello di ambito
(Servizio di Accoglienza Temporanea);
- progetti a sostegno della vita indipendente e della domiciliarietà (FNA).
Nelle due tabelle che seguono in dettaglio prestazioni/servizi e unità d’offerta che sono disponibili nel
territorio dell’ambito.
I servizi e le prestazioni per i cittadini disabili

Intervento

Assistenza Economica
Assistenza Domiciliare
Disabili
Pasti a domicilio
Rette per servizi

Pubblico

Convenzionato
Accreditato
Appaltato

Privato

Note
Integrazione minimo
vitale, contributi ticket
sanitari, contributi una
tantum
In tutti i Comuni
In tutti i Comuni
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residenziali
(RSD/CAH/CSS
Rette per servizi diurni
(SFA/CSE/CDD)
Misura B2 Buoni sociali e
Progetti vita indipendente
Interventi per
l’integrazione in ambito
scolastico

Gestione Associata
Gestione Associata tranne
Travagliato

Servizi Inserimento
Lavorativo

Gestione Associata

Le unità d’offerta di cui alla dgr 7437/2008 per i cittadini disabili
Convenzionato
Servizio
Pubblico
Accreditato
Appaltato
Comunità Socio Sanitarie
Centro Socio Educativo

Servizi diurni socio-sanitari per i cittadini disabili
Convenzionato
Servizio
Pubblico
Accreditato
Appaltato
Centri Diurni Disabili

Privato

Note

2

Con sede a Gussago

1

Con sede a Travagliato

Privato

Note

1

Con sede a Travagliato

Sul versante della domanda, in particolare quella espressa e già in carico, i dati in possesso della scrivente
Azienda Speciale mettono in luce la seguente situazione a livello distrettuale:
DATI UTENTI NEI SERVIZI al 31.12.2016
COMUNE
BERLINGO

SFA
1

CSE
2

CDD
2

CSS
0

RSD
0

CASTEGNATO

2

3

4

2

2

CASTEL MELLA

4

3

5

1

3

CELLATICA

0

3

2

1

0

GUSSAGO

3

4

11

5

0

OME

0

1

4

1

0

OSPITALETTO

2

6

7

3

4

RODENGO SAIANO

4

6

6

0

6

RONCADELLE

2

5

4

0

0

TORBOLE CASAGLIA

0

2

3

1

0

TRAVAGLIATO

1

8

17

1

2

TOTALE

19

43

65

15

17

Tot. FREQUENZE dei servizi

159
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TOT. UTENTI INSERITI NEI SERVIZI
*155
*Dato riferito ai nominativi in quanto 4 utenti sono inseriti sia in due servizi (CDD/CSS)
Ulteriore prezioso dato viene fornito dall’ultima graduatoria distrettuale per la Misura B2: sono state 80 le
domande presentate per il Buono sociale nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 65 anni e di questi, 55 utenti
sono già in carico a servizi diurni socio – sanitari e/o socio – assistenziali (CDD, CSE,SFA,CDI) e 7 invece
le domande per progetti di vita indipendente.
L'attività ricognitoria relativamente alla domanda potenziale per gli interventi previsti dalla dgr 6674/2017
rileva che:
Area di intervento
Interventi
infrastrutturali

Interventi
gestionali

Tipologia sostegno
Eliminazione barriere, messa a norma
impianti, adattamenti domotici
Canone locazione
Spese condominiali
Accompagnamento all’autonomia
Residenzialità
Pronto intervento

N° possibili usufruitori
4
4
4
37
2
2

La programmazione delle risorse dell’ambito distrettuale e le priorità di intervento
Le risorse sono pari ad € 155.405,00 riferite all'anno 2016 (Decreto 8196 del
06/07/2017).
Si prevedono le seguenti percentuali di allocazione, in base a quanto previsto
dalla dgr:
- interventi gestionali: 61,39% delle risorse assegnate pari ad € 95.405,00
- interventi infrastrutturali: 38,61% delle risorse assegnate pari ad
€60.000,00
Le risorse per gli interventi gestionali e infrastrutturali sono cosi ripartite come indicato nella tabella che
segue per i diversi sostegni.
Interventi Gestionali
Accompagnamento all’autonomia
Importo allocato € 63.405,00
Supporto alla residenzialità
Importo allocato € 20.000,00
Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo
Importo allocato € 12.000,00
Interventi Infrastrutturali
Interventi di ristrutturazione dell’abitazione
Importo allocato € 40.000,00
Sostegno del canone di locazione/spese condominiali
Importo allocato € 20.000,00

RISORSE ASSEGNATE
ALL'AMBITO

Sarà possibile riallocare eventuali risorse residue nell’ambito sia della medesima area d’intervento che
spostandole in altra area in base alle domande pervenute.
Le risorse relative ai ricoveri di Pronto intervento saranno assegnate a sportello in considerazione della non
programmabilità degli interventi.
Per gli interventi si confermano le priorità previste della dgr 6674/2017.
Accesso ai benefici e destinatari
Destinatari
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 all’art. 4 della
medesima legge,
 con età: 18/64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno,
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 prive del sostegno familiare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale
- ovvero si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
Per l'accesso agli interventi gestionali e infrastrutturali si confermano le priorità previste dalla dgr
6674/2017.
Elaborazione del progetto personale/individuale
Come previsto dal Piano Operativo regionale l’accesso ai diversi sostegni presuppone la Valutazione
multidimensionale delle persone disabili da parte delle équipe pluriprofessionali delle ASST in raccordo con
gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.
La valutazione multidimensionale è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le
scale validate ADL e IADL, ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita
della persona stessa.
La Valutazione è finalizzata alla predisposizione di un Piano Individuale sottoscritto e condiviso dalla
persona disabile e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica, da un rappresentante
ASST, da un referente Ambito/Comune e dal case manager individuato. Il Piano, che ha una durata
temporale di due anni ricomprende anche il Budget di progetto che declina le risorse necessarie, nel tempo,
alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli
obiettivi declinati per ogni singola fase.
Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

PROGETTO PERSONALE/INDIVIDUALE

Valutazione
multidimensionale

ASST Ambito/Comune
→

Definizione tempi obiettivi e
risorse

→

Progettopersonale/individuale

→

Persona disabile Famiglia/chi garantisce
protezione giuridica

ASST Ambito/Comune
Case manger

Dura 2 anni con momenti di verifica
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Tempi di attuazione
Pubblicazione Avviso

Entro il 30 settembre 2017

Ricezione Istanze

31 ottobre 2017

Istruttoria delle Domande (redazione Piano
Individualizzato)

Entro il 31 dicembre 2017

Individuazione dei beneficiari

Entro il 31 dicembre 2017

Avvio dei progetti

Entro l'1 gennaio 2018

Allegati
Costituisce allegato delle presente Linee operative la bozza di Avviso che potrà essere integrata dall'ente
capofila in relazione ai lavori con l'ATS in cabina di regia.

