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AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DOPO DI NOI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
in attuazione del Programma regionale D.G.R. N. X/6674/2017
Il presente documento recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale:
 Legge
giug o
, .
Disposizio i i
ateria di assiste za i favore delle perso e
con disabilità grave prive del sosteg o fa iliare ;
 De reto i ter i isteriale del
ove re
he attuazio e dell’art. , . della L. .
112/2016;
 DGR X/6674 del 7 giug o
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 ;
 Decreto 9 Del / /
Programma Operativo Regionale di cui al fondo nazionale per
l’assiste za alle perso e o disa ilita grave prive del sosteg o fa iliare a o
: riparto
agli Ambiti territoriali e impegno a favore delle ATS delle risorse in attuazione della DGR 7
giugno 2017, N. X/6674 .
1. FINALITÀ
Le presenti disposizioni introducono una prospettiva nuova centrata sulla domanda, intesa come
aspettativa della singola persona con disabilità di una migliore qualità della vita.
Le isure oggetto dell’Avviso si rivolgono a persone con disabilità grave, che attraverso progetti
personalizzati, della durata di almeno 2 anni, siano interessate ad attivare percorsi di autonomia e
di uscita dal contesto familiare di origine.
L’o iettivo prioritario è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con
disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti dei genitori, o perché gli stessi non
sono in grado di fornire l'adeguato sostegno o nella prospettiva del loro venir meno.
Tali misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e ad avviare processi di deistituzionalizzazione
prevedono il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati nel rispetto della volontà della persona
con disabilità, dei genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Si sottolinea l’i porta za he i per orsi del dopo di noi sia o forte e te orie tati a a te ere il
più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia
ell’azio e uotidia a di a o pag a e to all’auto o ia.
2. RISORSE
Le risorse asseg ate all’A ito territoriale 11 del Garda con Decreto 8196 del 06/07/2017 (riferite
all’a o
a
o ta o ad euro 189.029,00.
3. DESTINATARI
Persone con disabilità grave:
 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
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ai se si dell’art. , o
a della Legge .
/ 99 , a ertata elle odalità i di ate
all’art. della edesi a legge;
 con età: 18/64 anni, 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 i grado di for ire l’adeguato sosteg o ge itoriale;
 si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
4. PRIORITA’ DI ACCE““O
L’a esso ai sosteg i del Fo do 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 rapporto a:
 li itazio i dell’auto o ia (come da criteri indicati successivamente nei singoli interventi
previsti);
 sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di
sollecitazione della vita di relazione per 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 –i ter e ed ester e all’alloggio, abitazione isolata, ecc);
 condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE).
Valutato il carattere di urgenza, si considerano con ulteriore priorità d’a esso:
1. le 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. le persone con disabilità grave i cui ge itori, per ragio i o esse 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. le persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali i teressate all’avvio di per orsi
verso soluzioni abitative alternative (Gruppi appartamento e Cohousing).
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 regionale sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.
5. AREE DI INTERVENTO
Le tipologie di intervento finanziabili con il Fondo Dopo di noi possono essere di natura:
GESTIONALE
 per soste ere progra
i di a res i e to della o sapevolezza e l’a ilitazio e e lo sviluppo
delle o pete ze per favorire l’auto o ia e u a igliore gestio e della vita uotidia a,
 per pro uovere per orsi di a o pag a e to per l’us ita dal u leo fa iliare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più
possi ile, proprie dell’a ie te fa iliare,
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 per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come
Gruppi appartamento o Cohousing.
INFRASTRUTTURALE
 per ristrutturazione,

igliora e to dell’a essi ilità eli i azio e arriere ,
 adegua e ti per la frui ilità dell’a ie te do esti o do oti a ,
 per la messa a norma degli impianti,
 per contribuire ai costi della locazione.
Per le suddette misure si prevede il rispetto delle percentuali di allocazione indicate dal programma
operativo regionale, ovvero:
Interventi gestionali
- 57% delle risorse assegnate pari ad euro 107.747,00;
Interventi infrastrutturali - 43% delle risorse assegnate pari ad euro 81.282,00.
Si precisa che, in relazione al numero e alla tipologia delle istanze pervenute, potrà essere apportata
una variazione delle percentuali di stanziamento previste per ciascuna area e la conseguente
riallocazione di eventuali risorse residue.
Le risorse che saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi sono da intendersi come:
 aggiuntive rispetto a quelle previste dagli interventi già promossi da Regione Lombardia con
risorse proprie o del Fondo Sociale Europeo, per le persone con Disabilità grave prive del
sostegno familiare e servono a implementare la platea dei beneficiari;
 integrative e complementari alle risorse nazionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e
Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze) e servono ad ampliare la platea dei beneficiari
o a incrementare il finanziamento del singolo progetto;
 complementari alle risorse di natura sociale e/o sociosanitaria di cui la persona già
usufruisce o deve usufruire come previsto dal Progetto individuale.
Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche a favore delle
persone con disabilità e delle loro famiglie fortemente orientato a mantenere il più possibile la
perso a o disa ilità el proprio o testo di vita e a supportare la fa iglia ell’azio e uotidia a
di assistenza e a o pag a e to all’auto o ia.

A 1) INTERVENTI GESTIONALI – PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA PER L’EMANCIPAZIONE
DAL CONTESTO FAMILIARE OVVERO DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE

Questa area comprende azioni volte 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 fa iglia per a o pag arla ella
presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio familiare con disabilità e prepararsi
gradual e te all’e a ipazio e dal o testo fa iliare.
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Tali interventi hanno lo scopo di accompagnare la famiglia e la persona disabile attraverso la
sperimentazione di situazioni concrete (es. palestra autonomia, ecc.) inclusi i periodi di dista o
dalla famiglia (es. week end di autonomia, vacanze, ecc.).
Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di deistituzionalizzazione
di perso e disa ili gravi ospiti di u ità d’offerta residenziali con caratteristiche differenti da quelle
qui previste.
Per i percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare/
deistituzionalizzazione è riconosciuto un Voucher annuale pro capite fino ad euro 4.800,00 per
pro uovere per orsi orie tati all’a uisizio e di livelli di auto o ia fi alizzati all’e a ipazio e dal
contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).
In concreto tali percorsi attengono all’a uisizio e/ria uisizio e:
 di autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé per consolidare il proprio
benessere emozionale:
 della propria individualità per emanciparsi dalla famiglia:
 di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo (anche attraverso tirocini).
Fermi restando i criteri fissati ai paragrafi 3 e 4, sarà data ulteriore priorità alle persone di età
compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità per quelle nella fascia 26/45 anni.
Indicativamente con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5 e per
persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 5.
Il sostegno in forma di VOUCHER è destinato a sostenere:
Per le persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD):
 a oglie za i alloggi palestra e/o altre for ule reside ziali, o priorità per uelle o i
requisiti previsti dal DM per speri e tare le proprie a ilità al di fuori dal o testo d’origi e;
 esperie ze di soggior i extrafa iliari per speri e tare l’allo ta a e to dal o testo d’origi e
 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);
 altri i terve ti di a o pag a e to all’auto o ia a prevalenza socio-educativa.
Il Voucher annuale pro capite fino ad euro 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad
euro 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:
- consulenza
- sostegno alle relazioni familiari
- sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto.
Compatibilità con altre misure e interventi:
o Misura B2 FNA: Buono caregiver familiare;
o Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
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o per chi già frequenta servizi diurni (SFA, CSE, CDD), il Voucher è limitato agli interventi di
a o pag a e to all’auto o ia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini
socializzanti;
o per chi non frequenta servizi diurni, il Voucher sostiene tutti gli interventi di
a o pag a e to all’auto o ia, o presa la fre ue za di “FA e C“E.
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 A oglie za reside ziale i U ità d’Offerta so iosa itarie e so iali;
 Sostegni supporto alla residenzialità.
L’a esso al vou her si può integrare con il Buono di accompagnamento alla Vita Indipendente. In
tal caso gli interventi delle due isure o posso o superare l’i porto annuale di euro 5.400,00.

A 2) INTERVENTI GESTIONALI – SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ IN SOLUZIONE ALLOGGIATIVE

Gli interventi di uest’area so o tesi a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, verso le forme di residenzialità
previste dal DM all’art. , . Gruppi apparta e to e soluzio i di Cohousing/Housing).
CARATTERISTICHE DEI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:
 capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto
intervento/sollievo);
 in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l.
per pronto intervento/sollievo), deve esser i u ’arti olazio e i
oduli o superiori a p.l.;
 requisiti strutturali:
o quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione
o sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi
o sono garantiti i requisiti per l’a essi ilità e la o ilità i ter a
o pro osso l’utilizzo di uove te ologie per igliorare l’auto o ia delle perso e
disabili,
o spazi organizzati al fine di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri),
garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero
o spazi organizzati a tutela della riservatezza: camere da letto preferibilmente singole.
Le residenzialità, nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore, devono essere
autorizzate a fu zio are ai se si dell’art. , o
a , lettera ) della l.r. . /
8.
Le Comunità alloggio sociali per disabili (CAD) e le Comunità Socio Sanitarie per disabili (CSS) con
capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. possono afferire alla rete di queste nuove residenzialità e accedere
ai sostegni qui di seguito previsti.
Fermi restando i criteri fissati ai paragrafi 3 e 4, sarà data ulteriore priorità alle persone già accolte
nelle residenzialità oggetto del presente Programma e alle persone per cui si prevede il nuovo
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accesso alle residenzialità i dipe de te e te dall’età, se per la perso a disa ile la fa iglia ha
avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare ovvero nella fascia
d’età -64 anni);
Indicativamente con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5 e per
persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD) o se provenienti da
RSD/CSS, in classe Sidi 5.
I sostegni della presente area si diversificano per tipologia di residenzialità e di soggetto gestore:
Voucher: Gruppo appartamento con Ente gestore
Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;
Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing.
I.

Voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di
assistenza tutelare e so io edu ativa, o h ai servizi ge erali assi urati dall’E te gestore
della residenza, così diversificato:
 fino ad euro 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
 fino ad euro 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).
Compatibilità con altre Misure ed interventi:
o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
o Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
o Fre ue za di “ervizio di For azio e all’Auto o ia “FA ;
o Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
o “osteg o Ristrutturazio e del prese te Avviso.
o
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Buono per accompagnamento alla vita indipendente;
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 Sostegno Vou her a o pag a e to all’auto o ia del prese te Avviso.
II.

Contributo residenzialità autogestita di un gruppo appartamento per almeno 2 persone con
disabilità. L'importo è fino ad un massimo di euro 600,00 mensili pro apite. L’e tità del
contributo è al olata sulla ase delle spese soste ute dai o vive ti per re u erare 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’ % dei su itati osti.

Compatibilità con altre Misure ed interventi:
o Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
o Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
o Fre ue za di “ervizio di For azio e all’Auto o ia “FA ;
o Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
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o “osteg o Ca o e di locazio e/“pese co do i iali del prese te Avviso;
o “osteg o Ristrutturazio e del prese te Avviso;
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 “osteg o Acco pag a e to all’Auto o ia del prese te Avviso;
Possibili integrazioni con altre Misure:
- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente.
Tali Misure so
ate al Co tri uto sopra defi ito o devo o i og i aso e edere l’ % delle
spese soste ute dai o vive ti per re u erare il/gli assiste ti perso ali regolar e te assu ti o
servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi
relativi alla frequenza dei servizi diurni).
III.

Buono mensile di euro 900,00 pro capite per persone che vivono in soluzioni di
Cohousing/Housing. L’e tità del o tri uto al olata 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 o tri uto o può e edere l’ % dei su itati osti.

Compatibilità con altre Misure ed interventi:
o Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
o Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
o Frequenza di “ervizio di For azio e all’Auto o ia “FA ;
o Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
o “osteg o Ca o e di lo azio e/“pese o do i iali del prese te Avviso;
o “osteg o Ristrutturazio e del prese te Avviso;
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
 Misura Reddito di autonomia disabili;
 “osteg o A o pag a e to all’Auto o ia del prese te Avviso;
Possibili integrazioni con altre Misure:
- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente.
Tali Misure so
ate al Co tri uto sopra defi ito o devo o i og i aso e edere l’ % delle
spese soste ute dai o vive ti per re u erare il/gli assiste ti perso ali regolar e te assu ti o
servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi
relativi alla frequenza dei servizi diurni).
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A 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 suo permanere nel suo contesto di vita.
Contributo giornaliero pro capite fino ad euro 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’ % del osto del ri overo o e da Carta dei servizi dell’E te gestore.
I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o
se si verifi a l’asse za di soluzio i a itative ad esse conformi, si provvede presso altre unità
d’offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio
Sanitaria, Residenza Sociosanitaria).

B 1) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE

Gli i terve ti soste i ili i uest’area devo o prioritaria e te privilegiare il riutilizzo di patri o i
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’E te pu li o;
- di proprietà di Ente privato no profit ONLUS.
 L’a itazio e della perso a disa ile grave
residenzialità di cui al presente Avviso.

essa a disposizio e per la realizzazio e delle

Gli i terve ti soste i ili i uest’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 autorizzazio e della Regio e Lo ardia, ai se si dell’art. della L.R. . 3/2008.
Viene riconosciuto un contributo fino a massimo euro 20.000,00 per unità immobiliare, non
superiore al % del osto dell’i terve to, o e di seguito de li ato:
- igliorare l’a essi ilità: eli i azio e arriere ar hitetto i he
- igliorare la frui ilità dell’a ie te a he o soluzio i do oti he
- mettere a norma gli impianti.
Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse
nazionali/regionali.

B 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:
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contributo mensile fino a euro 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di
locazione, o u ue o superiore all’ % dei osti o plessivi;
contributo annuale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per unità abitativa a sostegno delle
spese condominiali, o u ue o superiore all’ % del totale spese.

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRE“ENTAZIONE DELLE I“TANZE
Le istanze devono essere presentate alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani in qualità di ente
operativo dell’A ito
del Garda dalle persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne
garantisce la protezione giuridica. Nel aso degli i terve ti di ristrutturazio e dell’a itazio e a he
da Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo
Settore preferibilmente in co-progettazione.
Le ista ze per l’a esso ai e efi i previsti dal prese te Avviso, ad es lusio e degli i terve ti Pronto
intervento/Ricoveri di sollievo, dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al presente
avviso entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
7. PROGETTO PERSONALIZZATO
L’a esso al e efi io su ordi ato alla definizione di un progetto personalizzato, come previsto
dal Piano Operativo regionale per l'accesso ai diversi sostegni, che presuppone la Valutazione
multidimensionale delle persone con disabilità da parte dell'equipe multi professionale multi
professionale formata da operatori sociali dei Comuni/Ambito e da operatori del servizio disabilità
dell’A““T del Garda
Il progetto personalizzato è condiviso dalla persona disabile e dalla sua famiglia o da chi ne
garantisce la protezione giuridica, da un rappresentante dell’ASST del Garda, da un referente
dell’Ambito/Comune e dalla figura di riferimento (case manager) contestualmente individuata.
Il progetto personalizzato di durata biennale include il budget di progetto, quale insieme delle
risorse - umane, economiche e strumentali - necessarie alla realizzazione delle diverse fasi e
declinazioni, nelle molteplici dimensioni di vita della persona.
8. TEMPI DI ATTUAZIONE
Chiusura Avviso e ricezione istanze

Entro il 31 ottobre 2017

Istruttoria delle Domande (redazione Piano Individualizzato) Entro il 31 dicembre 2017
e individuazione beneficiari
Avvio dei progetti

Con decorrenza gennaio 2018

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai se si dell’art
D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
i suddetti 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 AVVISO DOPO DI NOI
ANAGRAFICA 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/a
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 _______________________________________________
indirizzo ______________________________________________ n. _______________________
e-mail: __________________________________________________________________________

ANAGRAFICA PERSONE GIURIDICHE*
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

in

qualità

di

soggetto

rappresentante/presidente di ________________________________________________________
C.F.

__________________________________________________________________________

Sede legale (indirizzo) ______________________________________________________________
Tel______________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________

*Le persone giuridiche possono presentare progetti esclusivamente per interventi infrastrutturali.
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Chiede l’attivazio e di un progetto personalizzato
TIPOLOGIE DI SOSTEGNO
INTERVENTI GESTIONALI

□ Per orsi di a o pag a e to all’auto o ia per l’e a ipazio e dal o testo fa iliare
ovvero di deistituzionalizzazione
□ Supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative
□ Ricoveri di pronto intervento sollievo
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

□ Interve ti di ristrutturazio e dell’a itazio e
□ sosteg o del a o e di lo azio e/spese o do i iali
Segnala inoltre l’eventuale disponibilità:
□ ad a ogliere altre perso e o disa ilità grave i u apparta e to di ia proprietà da
destinare ad alloggio per il Dopo di Noi.
□ a ostruire o più perso e o disa ilità grave i teressate u progetto di vita
i dipe de te presso u ’unità abitativa.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Co sapevole delle sa zio i pe ali previste all’arti olo

del DPR .

/

, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità
ri hiesti dall’Avviso Dopo di noi, ovvero:
- che la condizione di disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità;
- di avere u ’età compresa tra i 18 e i 64 anni, spe ifi a do l’eve tuale gruppo di apparte e za:
□ 18 - 55 anni

□ 26 - 45 anni

- di essere in possesso di ertifi azio e di disa ilità grave ri o os iuta ai se si dell’art.

o

a

della L. 104/92;
- di non usufruire di altre misure, o di usufruire di misure compatibili o integrabili con interventi
riferiti al Fondo Dopo di Noi.
Dichiara di trovarsi inoltre in una delle seguenti situazioni:
□ persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori
□ persona con disabilità grave i cui genitori, per ragio i o

esse, i parti olare, all’età ovvero alla

propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di gara tire l’adeguato sostegno
genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir meno del supporto familiare.
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□ persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziali, intenzionata all’avvio di un
percorso verso soluzioni abitative alternative (Gruppi appartamento e Cohousing).
CONDIZIONI DI PRIORITÀ
Dichiara altresì di trovarsi in una condizione di ulteriore priorità caratterizzata dalla maggiore
urgenza, valutata in rapporto a:
 li itazio i dell’auto o ia o e da riteri i di ati ei si goli i terve ti previsti dall’Avviso);
 ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di
sollecitazione della vita di relazione per garantire una buona relazione interpersonale;
 inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i componenti
della famiglia, condizioni igieniche inadeguate, condizioni strutturali inadeguate, i, barriere
architettoniche–i ter e ed ester e all’alloggio, a itazio e isolata, e

;

 condizioni di vulnerabilità economica della persona con disabilità e della sua famiglia
ertifi ate dall’ISEE ordinario).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 progetto personalizzato
 documento di identità del/la richiedente e del/la beneficiario/a se non coincidenti
 codice fiscale del/la beneficiario/a


ertifi azio e di disa ilità grave, ri o os iuta ai se si dell’art. , o

a della legge
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 ISEE ordinario e ISEE socio sanitario
Per i soli progetti riguardanti interventi di infrastrutturali si hiede di i ludere all’ista za:
 titolo di proprietà;
 pla i etria dell’a itazio e;
 preventivo di spesa degli interventi di ristrutturazione programmati.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, informato ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali
Il/la sottos ritto/a di hiara di essere o sapevole he l’a esso ai diversi sostegni è subordinato alla
definizione di un progetto personalizzato che sarà sottoposto alla valutazione multidimensionale di
un équipe pluriprofessionale (ASST del Garda, Ambito, Comune).
Luogo e data ___________________

Firma ________________________________________

