CITTÀ COMUNE DI SOVERATO(CAPOFILA)
UFFICIO DI PIANO
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SOVERATO

AVVISO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI
NOI- L. N. 112/2016. ANNUALITA’ 2017.

Vista La legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità
grave prive del 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 e
istituisce il Fondo nazionale sul Dopo di NOI ;
Visto Il decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali:
✓ detta i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3
della legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi;
✓ fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per
l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;
✓ ha determinato la ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016 la quota di euro
3.060.000,00lo stanziamento 2016 in favore di Regione Calabria;
Visto il decreto del Dirigente del Settore n. 12278 del 24 novembre 2020, con il quale è stata disposta
l’erogazione della somma complessiva di euro 1.302.200,00, ripartita tra codesti Comuni capo fila in relazione
alle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112 ed al Decreto Interministeriale del 21 giugno 2017
(residenti 18/64 anni)
Premesso
• che le risorse assegnate all’Ambito di Soverato pari ad €. 48.505,64
• che tali risorse sono finalizzate per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti
personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
Con la D.G.R. 296 del 30/06/2017 la Regione ha approvato il Programma operativo, e il relativo Piano
attuativo, che determina l’attuazione in Calabria della L. 112/2016 e l’impiego delle risorse del Fondo
nazionale sul Dopo di noi.
1-TIPOLOGIA DI INTERVENTI

a. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione, di cui all’art. 3 commi 2 e 3 del D.I. 23.11.2016, per una spesa pari al 20%

dell’importo erogato (€ 9701,728);
b. di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative ((inclusa l’abitazione di origine) dalle caratteristiche
di cui all’art. 3 comma 4 del D.I. 23.11.2016, per una spesa pari al 30% dell’importo erogato (€ 14.552,59);
c. per programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze
per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, di
cui all’art. 3 comma 5 del D.I. 23.11.2016, per una spesa pari al 20% dell’importo erogato(€9.701,73);
d. di permanenza temporanea, in via residuale, per interventi in una soluzione abitativa extra familiare, di cui
all’art. 3 comma 7 del D.I. 23.11.2016, per una spesa pari al 30% dell’importo erogato (€ 14.552,59)

Le percentuali delle risorse indicate riferite alle tipologie di sostegno potranno essere riviste in base
all’effettive richieste, secondo l’indirizzo dell’Assemblea dei sindaci.

2 - DESTINATARI - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

•

•

•
•
•
•

I destinatari del presente avviso sono le persone, residenti nell’Ambito di Soverato, con disabilità
grave e prive del sostegno familiare, in particolare con disabilità non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; con certificazione di handicap grave ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992; prive del sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi i genitori e i cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno; con prospettiva
del venir meno del sostegno familiare.
L'accesso agli interventi ed ai servizi finanziati dal Fondo “Dopo di Noi" sarà prioritariamente
garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione
multidimensionale necessitino con maggiore urgenza degli interventi previsti (art. 4, comma 2, del
D.M. del 23.11.2016), che tenga conto dei seguenti parametri:
Limitazioni dell'autonomia del soggetto.
Sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e sollecitazione
della vita di relazione.
Condizione abitativa e ambientale (spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni
strutturali, barriere architettoniche, ecc...).
Situazione economica della persona con disabilità e della sua famiglia valutata in base all'ISEE.

In esito alla valutazione è in ogni caso garantita una priorità di accesso (art. 4, comma 3, del DM del
23/11/2016) alle persone con disabilità grave: prive di entrambi i genitori e di risorse economiche reddituali
e patrimoniali (ad eccezione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità); e i cui
genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella
condizione di continuare a garantire loro il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; e inserite in
strutture residenziali che non riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domanda di partecipazione, possono essere presentate dalle persone con disabilità grave e/o dai loro
familiari o da chi ne garantisce la protezione giuridica.
Le domande vanno redatte secondo lo schema dell'Allegato 1 del presente avviso, nel quale si attesta il
possesso dei requisiti minimi e si forniscono informazioni rispetto la situazione sanitaria, sociale ed
economica del richiedente e della sua famiglia.
La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo pec comunesoverato@asmepec.it ovvero
consegnata a mano presso il Protocollo del comune capofila Soverato.
La presentazione delle istanze può avvenire dal 15/03/2021 fino al termine del 09/04/2021.

4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
•
•
•
•

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
copia del documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la
domanda ove non coincidente e codice fiscale del/la beneficiario/a;
nei casi di persona disabile rappresentata da terzi copia del provvedimento di protezione giuridica o
altra documentazione che legittimi l'istante a rappresentare la persona disabile;
certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3;
ISEE socio-sanitario del beneficiario per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;

L’ambito di Soverato si riserva di chiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria ove
incompleta.
5 - DOMANDE AMMISSIBILI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La domanda non potrà essere accolta nell'eventualità che: - venga presentata da soggetto non ammissibile; pervenga in forme diverse da quelle indicate;
-non venga allegata tutta la documentazione prevista al punto precedente. 6 - MODALITÀ DI
ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

L'attivazione degli interventi e dei servizi del “Dopo di Noi” a favore delle persone con disabilità grave, le
cui domande sono state ritenute ammissibili, è subordinata alla definizione del p
rogetto personalizzato predisposto dalla equipe multiprofessionale, composta dalla UVM (Unità Valutativa
Multidimensionale) distrettuale integrata con gli operatori dei servizi sociali dell’Ambito di Soverato, sulla
base degli esiti della valutazione multidimensionale.
L'iter per la definizione degli interventi e dei servizi da attivare in favore dei beneficiari, secondo le linee
guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 464/2015, si articola nelle seguenti fasi:
1. Valutazione multidimensionale
La valutazione dei bisogni della persona con disabilità e successivamente la formulazione di un progetto
personalizzato definito dal decreto del Commissario ad Acta della sanità n.71 del 20 ottobre 2014 in merito
all’adozione della scheda S.Va.M.DI, quale strumento unico regionale per la valutazione delle persone
disabili per l’elaborazione di Progetto individuale di Vita e di Cure è affidata alle Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), che sono presenti di ogni ambito territoriale distrettuale e sono composte da ,
operatore sociali(Assistente sociale o Educatore) e sanitari (Medico specialista, Tecnico della Riabilitazione ,
Infermiere) dei Comuni e dell’Azienda USL, in relazione ai bisogni dell’utente.
2. Scheda predisposizione graduatoria
In aderenza ai criteri stabiliti dal D.M. del 23.11.2016, all'art. 4, l'accesso ai sostegni del Fondo del “Dopo di
Noi" sarà prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla
maggiore necessità di sostegni, valutata in base ai criteri ed ai relativi punteggi riportati nella tabella riportata
all'Allegato 4 del presente.
Al fine di garantire un'attribuzione il più possibile omogenea e uniforme su tutto il territorio dell’ambito, si
allega una guida per l'attribuzione dei singoli punteggi;
3. Progetto personalizzato
- In base agli esiti della valutazione, l'UVMD predisporrà il progetto personalizzato, con fasi e tempistiche,
che terrà in considerazione i bisogni e le aspettative della persona con disabilità e della famiglia, obiettivi e
priorità di intervento, interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, attivati e da attivare, specificando tra
questi gli interventi previsti per il consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un contesto
diverso da quello della famiglia di origine.

Nel progetto verranno individuati i diversi soggetti realizzatori, il Case Manager, le modalità ed i tempi di
attuazione e il budget di progetto con la previsione di tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Nella definizione del progetto personalizzato deve essere assicurata, adottando tutti gli strumenti previsti
dalla vigente legislazione, la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave che,
qualora non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, deve essere sostenuta dai suoi
genitori o da chi ne tutela gli interessi.
4. Approvazione graduatoria cittadina
Successivamente alla valutazione multidimensionale ed alla redazione del progetto personalizzato con
budget di progetto per i richiedenti, il Settore Politiche Sociali provvederà, con determinazione dirigenziale,
a predisporre e approvare la graduatoria.
7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali di cui L’ambito di Soverato verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personale e del Regolamento U.E. 679/2016.

Il Responsabile del 7° Settore
Dott. Antonio Eugenio Maida

