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RISORSE
Le risorse sono pari a € 15.030.000,00 riferite all’anno 2016 ex Decreto Ministeriale
23/11/2016 per Regione Lombardia così allocate:
43% pari a € 6.423.000,00 interventi infrastrutturali:
Eliminazione barriere, messa in opera impianti, adattamenti domotici (€ 2,5
milioni)
Sostegno canone di locazione/spese condominiali (€ 3,9 milioni)
57% pari a € 8.607.000 interventi gestionali:
Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia (€ 2,6 milioni)
Interventi di supporto alla domiciliarità presso soluzioni alloggiative previste o
presso l’alloggio della persona per la quale si è definito un progetto di vita
indipendente (€ 5,4 milioni)
Ricoveri in situazioni di emergenza (€ 516.400,00)
Ripartizione in base alla pop. Residente compresa tra 18/64 anni
ANNO 2017 € 6.396.100
ANNO 2018 € 9.368.700

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 104/92, accertata come
previsto dall’art. 4 della medesima legge;
con età compresa tra 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 in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare
NON devono presentare comportamenti auto/eteroaggressivi

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
L’accesso ai diversi interventi presuppone la valutazione multidimensionale
effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali delle ASST e
operatori sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti
in Cabina di regia, costituita presso l’ATS.
L’équipe multidimensionale analizza il profilo funzionale della persona con
disabilità (scale ADL e IADL), integrata dalla valutazione sociale riferita al
contesto relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude
l’eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini
relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente presenti, in
via sperimentale, sul territorio regionale;

PROGETTO INDIVIDUALE
Parte dall’analisi:
multidimensionale (rilevato dalla valutazione multidimensionale);
delle dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare;
del contesto socio-relazionale della persona disabile;
delle motivazioni personali e attese personali e del contesto familiare
Definisce obiettivi e percorsi volti:
all’acquisizione/implementazione delle abilità individuali;
allo sviluppo di un “attivo” inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto
familiare.
Dà concreta realizzazione di una vita autonoma all’interno di formule residenziali, quali quelle
previste dal Decreto ministeriale, o indipendente, rispetto al contesto familiare d’origine.
Il progetto deve essere sottoscritto:
dalla persona disabile e la sua famiglia, se presente,o da chi ne garantisce protezione giuridica;
da un rappresentante dell’ASST;
da un referente dell’Ambito Territoriale/Comune;
dal responsabile del caso individuato, che affianca la persona nel percorso di realizzazione del
proprio progetto personale, monitorandolo e valutandone l’andamento.
Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi per
il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.
Il Progetto Individuale ha la durata almeno di 2 anni, rivalutabile alla luce delle condizioni della
persona e del contesto se modificate.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Ambiti territoriali: referenti istituzionali per la realizzazione degli interventi e l’erogazione dei
contributi:
condivisione con Associazioni disabili, delle famiglie ed Enti Terzo Settore delle linee
operative locali;
indizione bandi, valutazione richieste e predisposizione piano degli ammessi ed erogazione
contributo;
Partecipazione insieme con gli operatori delle équipe pluriprofessionali delle ASST
allavalutazione multidimensionale delle persone con disabilità che saranno beneficiarie dei sostegni
del Fondo Dopo di Noi; alla predisposizione del Progetto individuale e definizione budget di
progetto e all’Individuazione del case manager del Progetto individuale .

Agenzie di Tutela della Salute: governance della buona realizzazione degli interventi,
utilizzando lo strumento della Cabina di regia con gli Ambiti territoriali/Comuni e le Asst:
raccordo tra il sistema sociosanitario nel suo complesso e il sistema sociale;
coordinamento e il monitoraggio delle attività in ottica di ricomposizione delle risorse e degli
strumenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni (specie per i percorsi di
deistituzionalizzazione);
vigilanza sulle forme di residenzialità individuate dal Decreto Ministeriale (Gruppi
appartamento gestiti da erogatori);
individuazione di modalità di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi integrata e
condivisa con gli Ambiti territoriali e le ASST.

Aziende Socio Sanitarie territoriali: insieme con gli Ambiti territoriali per la valutazione
multidimensionale e la predisposizione del Progetto individuale.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A quest’area di interventi gli Ambiti Territoriali
attribuiscono, indicativamente, il 43% delle risorse
loro attribuite da Regione.

Tipologia Interventi:
Eliminazione barriere architettoniche, messa a norma degli impianti,
adattamenti domotici...(interventi di ristrutturazione abitazione)
Prioritariamente privilegiare il riutilizzo del patrimonio immobiliare reso
disponibile da famiglia/reti associative di famiglie (destinazione d’uso
almeno di 20 anni) e successivamente gruppo appartamento o soluzioni
abitativa di Cohousing/Housing.
Contributo max € 20.000 per unità immobiliare, non superiore al 70% del
costo dell’intervento.
Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico
di risorse nazionali/regionali.

Risorse disponibili € 2.500.000

Tipologia Interventi:
Sostegno canone di locazione e/o spese condominiali.

Beneficiari persone disabili per l’abitazione familiare e persone disabili che vivono in gruppo
appartamento autogestito o soluzioni abitative di Cohousing/Housing.
Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa a sostegno del canone di
locazione non superiore all’80% dei costi complessivi
Compatibile con: sostegno spese condominiali, ristrutturazione e residenzialità
autogestita e soluzioni in Cohousing/Housing del Programma Operativo Dopo di
Noi

Contributo mensile fino a € 1.500 per unità abitativa a sostegno delle spese
condominiali non superiore all’80% dei costi complessivi
Compatibile con:
canone di locazione, ristrutturazione e residenzialità
autogestita e soluzioni in Cohousing/Housing del Programma Operativo Dopo di Noi

Risorse disponibili € 3.900.000

INTERVENTI GESTIONALI
A quest’area dei sostegni gli Ambiti Territoriali
attribuiscono, indicativamente, il 57% delle risorse
loro attribuite da Regione.

Tipologia Intervento: Percorsi di Accompagnamento all’autonomia
Individuazione beneficiari: vengono indicati come «destinatari» prioritari :
Persone disabili in cluster d’età 18-55 anni con ulteriore priorità al cluster d’età 26-45 anni,
con priorità a chi non frequenta servizi
Persone disabili con :
Livelli di abilità funzionali che consentano implementazione della cura di sè
Livelli di competenze nelle attività della vita quotidiana che consentano
implementazione
• Competenze relazionali e sociali
• Competenze da agire all’interno della famiglia per emanciparsi
• Competenze intese come pre-requisiti utili per inserimento lavorativo

Modalità intervento: Voucher annuale «allenamento alle autonomie», frequenza servizi
diurni per raggiungimento obbiettivi di autonomia fino ad € 4.800 incrementabile di € 600
per la presa in carico della famiglia. Tale Voucher è:
Compatibile con Misura B2 FNA Buono caregiver e frequenza di servizi diurni (SFA, CSE e
utenti CDD con classe SIDi 5)
Incompatibile con Misura Reddito di Autonomia, accoglienza in RSD, CSS, CA, Sostegni
supporto alla residenzialità
Integrabile con Misure su Progetti Vita Indipendente (Misura B2 FNA e Pro.Vi.) nel limite
massimo del Sostegno qui definito: € 5.400

Risorse disponibili € 2.6000.000

Tipologia Intervento: interventi volti a sostenere le risposte di natura residenziale
Individuazione beneficiari: vengono indicati come «prioritarie»:
Persone disabili già inserite in Gruppi appartamento, Cohousing/Housing: senza alcun limite
di età
Persone nuovi utenti: in cluster d’età 45-64 anni, con priorità per persone,
indipendentemente dall’età, per le quali la famiglia abbia avviato percorsi relativi messa a
disposizione del patrimonio immobiliare
Persone disabili con :
Livelli di abilità funzionali relative alla cura del sé compatibili con la tipologia di
residenzialità
Livelli di competenze nelle attività della vita quotidiana che evidenzino
• Competenze relazionali e sociali
• Competenze utili per inserimento lavorativo
Vengono escluse dai possibili beneficiari persone disabili che presentano:
Comportamenti auto/etero aggressivi che comportano un elevato grado di protezione

Modalità intervento: Voucher, Contributo o Buono sulla base delle seguenti tipologie di

residenzialità:
Gruppi appartamento, Cohousing con servizi di natura educativa ed assistenziale assicurati da
Ente gestore
Gruppi appartamento, Cohousing autogestiti
Disabili presso proprio domicilio – Vita indipendente -

Tipologia ed entità intervento: Voucher, Contributo o Buono sulla base delle seguenti

tipologie di residenzialità
Voucher mensile erogato al gestore del servizio:
•

€ 500 per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)

•

€ 700 per persona NON frequentante servizi diurni (CSE, SFA, CDD)

Contributo mensile fino ad un massimo di € 600 per persona disabile, erogato alle persone
che si «autogestiscono». L’entità del contributo è calcolata sulle spese sostenute per
remunerare assistenti familiari/personali assunti o servizi relativi ad assistenza
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi. L’entità del contributo non può
eccedere l’80% di tale costo
Buono mensile fino ad un massimo di € 900 alla persona che vive da sola in maniera
indipendente nella propria casa d’origine. L’entità del contributo è calcolata sulle spese
sostenute per remunerare assistenti familiari/personali assunti o servizi relativi ad assistenza
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi. L’entità del contributo non può
eccedere l’80% di tale costo

Compatibilità ed incompatibilità:
Voucher mensile:
• Compatibile con: servizio ADI e frequenza servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
• Incompatibile con: Misura Reddito Autonomia Disabili, SAD, sostegno progetti Vita
Indipendente (Misura B2 FNA e Pro.V.I.), Voucher Accompagnamento all’autonomia
Contributo mensile:
Compatibile con: ADI, SAD, frequenza servizi diurni (CSE,SFA,CDD), Contributo per Canone
locazione/spese condominiali
Incompatibile con: Misura Reddito Autonomia Disabili, Voucher Accompagnamento
all’autonomia
Integrabile con: Misura B1 e B2 FNA, Pro.VI (fino al raggiungimento 80% dei costi del personale
come definito sopra)

Buono mensile:
Compatibile con: ADI, SAD, frequenza servizi diurni (CSE,SFA,CDD), Contributo per Canone
locazione/spese condominiali
Incompatibile con: Misura Reddito Autonomia Disabili, Voucher Accompagnamento
all’autonomia
Integrabile con: Misura B1 e B2 FNA, Pro.V.I (fino al raggiungimento 80% dei costi del personale
come definito sopra)

Risorse disponibili: € 5.400.000

Tipologia Intervento: interventi volti a sostenere i costi per accoglienze residenziali in situazione
di Pronto Intervento

Individuazione beneficiari: Persone disabili maggiorenni. Sono escluse le persone affette da
Malattie del Motoneurone (compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica) in quanto il costo totale del
ricovero è a carico del Fondo Sanitario Regionale

Modalità intervento: Contributo giornaliero fino ad un massimo di € 100 per sostenere il costo
della retta assistenziale, in ogni caso non superiore all’80% del costo del ricovero come da Carta dei
servizi dell’Ente gestore della Unità d’Offerta e per un massimo di 60 giorni.

Risorse disponibili: € 516.400

INTERVENTI PREVISTI E STIME BENEFICIARI DELLE SINGOLE MISURE A LIVELLO REGIONALE

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

COSTO ANNUO MEDIO

DISPONIBILITA’

INTERVENTI/ UTENTI
PREVISTI

RISTRUTTURAZIONE

€ 20.000 ad intervento

€ 2.500.000

125 interventi

LACAZIONE/ SPESE
CONDOMINIALI

€ 5.100 ad Unità abitativa

€ 3.900.000

765 unità abitative

ACCOMPAGNAMENTO
AUTONOMIA

€ 5.400 a progetto

€ 2.600.000

485 progetti

SOSTEGNO
RESIDENZIALITA’

€ 8.400 a progetto

€ 5.400.000

643 persone

PRONTO INTERVENTO

€ 6.000 a progetto

€ 516.000

86 persone

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
AMBITI TERRITORIALI:
•

soggetti attuatori degli interventi;

•

predisposizione delle Linee operative per l’attuazione a livello locale del programma
regionale condivise con: Associazioni delle famiglie di disabili, Associazioni delle persone con
disabilità, Enti del Terzo settore e ATS (nella Cabina di Regia);

•

programmazione dell’utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

ASST - Collaborazione con gli operatori degli Ambiti per:
•

valutazione multidimensionale;

•

predisposizione del Progetto individuale e suo monitoraggio (per quanto di competenza);

•

erogazione degli interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria.

ATS – promozione di azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario e sociale:
• azioni sulla rete territoriale dei servizi attraverso lo strumento della Cabina di Regia;
• attività di vigilanza sulle forme di residenzialità;
• azioni con gli Enti gestori accreditati, accreditati e a contratto di servizi residenziali
sociosanitari per l’attuazione di percorsi di de-istituzionalizzazione;
• azioni con gli Enti gestori accreditati, accreditati e a contratto di Centri Diurni per
Disabili per l’attivazione dei sostegni previsti dal Programma;
• erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali e monitoraggio quali-quantitativo degli
interventi.
Erogazione delle risorse agli Ambiti da parte di ATS:
• 80% alla validazione in Cabina di Regia delle Linee operative locali di attuazione del
programma operativo regionale
• 20% a seguito di assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione

Le istanze sono presentate agli Ambiti a seguito di avviso pubblico 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
coprogettazione

Scadenze:
31 ottobre 2017: avviso pubblico per l’accesso ai sostegni (AMBITI TERRITORIALI)
31 marzo 2018: eventuale secondo avviso pubblico per l’accesso ai sostegni (AMBITI TERRITORIALI)
31 ottobre 2018: impegno delle risorse assegnate per l’annualità 2016 (AMBITI TERRITORIALI)
31 dicembre 2018: utilizzo risorse assegnate per l’annualità 2016 (AMBITI TERRITORIALI)
30 giugno 2019: utilizzo risorse assegnate per l’annualità 2017 (AMBITI TERRITORIALI)

Monitoraggio degli interventi e obbligo informativo
Rendicontazione all’ATS degli interventi realizzati (AMBITI TERRITORIALI)
Assolvimento dell’obbligo informativo verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (AMBITI
TERRITORIALI/COMUNI)
Trasmissione alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale delle Linee operative
locali condivise (ATS)
Monitoraggio, controllo e obbligo di rendicontazione economica quali-quantitativa (ATS)
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