
 

                                                Distretto di Lecco 

 

 

Appendice alle linee operative locali degli Ambiti del Distretto di Lecco  

CRITERI DI VALUTAZIONE  PER LA DEFINIZONE DELLE GRADUATORIE  PER L’ATTRIBUZIONE DEI 

SOSTEGNI  PREVISTI DAL “Programma operativo  regionale per la realizzazione di interventi 

a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  - Dopo di Noi- 

L.112/2017”.   

Ai sensi dell’art.14 della L.328/2000 i Comuni, d'intesa con le Aziende/Unita' sanitarie  locali (ora, in 

R.L.,  ATS e ASST per le rispettive competenze ai sensi della L.R. 23/2015)  predispongono  un 

Progetto individuale.  Il progetto deve indicare,  oltre  alla valutazione diagnostico-funzionale,  le  

prestazioni  di  cura  e  di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i  servizi alla persona 

a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e  

all'integrazione  sociale, nonché  le  misure  economiche  necessarie  per  il  superamento  di 

condizioni di povertà,  emarginazione  ed  esclusione  sociale.  Nel progetto individuale sono 

definiti le potenzialità e gli  eventuali sostegni per il nucleo familiare.  

Il Progetto individuale viene redatto sulla base della valutazione multidimensionale  e tiene in 

considerazione  sia le abilità e capacità residue della persona, sia le sue aspettative e motivazioni, 

in  tutte le dimensioni del vivere quotidiano. 

Il Progetto Individuale, nel contesto delle linee operative locali,  viene stilato a partire dalla 

valutazione dell’Equipe di Valutazione Multidimensionale (EVM), al fine di  declinare il tipo di 

supporto più rispondente al bisogno del singolo. La valutazione  evidenzia tra i possibili fruitori della 

stessa, chi presenta le condizioni di maggiore urgenza nell’accesso alla misura. 

I criteri che determineranno le graduatorie per  l’accesso alle misure  sono stati definiti d’intesa fra 

gli otto Ambiti dell’ATS Brianza sulla base delle indicazioni nazionali e regionali. Le graduatorie  

verranno definite attribuendo un punteggio  in base ai criteri di seguito decritti misura per misura. Il 

punteggio complessivo più alto determina la priorità nell’accesso  alle risorse. Le valutazioni 

pertanto attribuiranno un punteggio alle domande come segue: 

Graduatoria A. Interventi per eliminazione di barriere architettoniche, messa a norma impianti, 

adattamenti domotici di alloggi destinati al “dopo di noi” come definito nelle Linee operative 

territoriali 

Budget complessivo previsto €.   64.534,45                                                                    

In collaborazione con il Comune di residenza verrà valutata la congruenza progettuale rispetto agli 

obiettivi e ai destinatari individuati e la  reale possibilità di concretizzazione del progetto nel 

periodo considerato.  

 

  

 



          

Graduatoria B. Contributi per il pagamento del canone di locazione e  delle spese condominiali 

Budget complessivo previsto €.   41.259,74 

 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 

 
- livelli di  autonomia* Punti 35 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza e 

accudimento e di sollecitazione della vita di relazione per garantire una 

buona relazione interpersonale** 
Punti 35 

- condizione abitativa e ambientale   Punti 15 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia Punti 15 
Note: 

* il punteggio viene determinato  dalla valutazione dei livelli di autonomia presenti o perseguibili  e in relazione alla 

presenza/limitazione  della capacità di autodeterminazione; 

** minori le possibilità di sostegno maggiore è il punteggio attribuito 

 

Graduatoria C Sostegno all’Autonomia. Voucher per accompagnamento all’autonomia ed 

eventuale voucher annuo per consulenza e sostegno alla famiglia  

Budget complessivo previsto € 32.674,03  

 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 

 
- livelli di  autonomia Punti 35 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza e 

accudimento e di sollecitazione della vita di relazione per garantire una 

buona relazione interpersonale 

Punti 35 

- condizione abitativa e ambientale   Punti 15 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia Punti 15 

- età compresa tra 18 e 25 anni e compresa 46 e 55          Punti 5 

- età compresa tra 26 e 45 anni       Punti 10  
Note: 

Le istanze delle persone che frequentano servizi della rete disabilità (CSE, SFA, CDD, CAH, RSD) non sono considerate 

prioritarie per gli interventi  previsti da questa  misura in quanto propri  della programmazione degli stessi servizi .  

 

Graduatoria D Sostegno alla residenzialità. Voucher per gruppo appartamento con Ente gestore, 

contributo per gruppo appartamento autogestito, buono mensile per cohousing / housing 

Budget complessivo previsto € 88.350,45  

 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 

 
- livelli di  autonomia Punti 35 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza e 

accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una 

buona relazione interpersonale 

Punti 35 

- condizione abitativa e ambientale   Punti 15 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia Punti 15 

- età compresa tra 45 e 64 anni  Punti 5 

- utilizzo di servizi o soluzioni abitative assimilabili al dopo di noi  Punti 50 

- disponibilità proprio patrimonio immobiliare Punti 30 

- valutazione ADL < o = a 4 o  IADL < o = a 7,5 o classe SIDI 5 Punti 10  

  

        



Graduatoria E  Contibuti per  ricoveri di pronto intervento/sollievo  

Budget complessivo previsto € 8.414,33  

 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 

 
- livelli di  autonomia Punti 35 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza e 

accudimento e di sollecitazione della vita di relazione per garantire una 

buona relazione interpersonale 

Punti 35 

- condizione abitativa e ambientale   Punti 15 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia Punti 15 

 

I criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione hanno carattere sperimentale e potranno 

essere rivisti, con provvedimento dell’Ambito distrettuale, qualora necessario ai fini del buon esito 

del progetto. 

 

Lecco, 05 marzo 2018 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


