AMBITO DI BELLANO

Comuni Area Distrettuale di Bellano

Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo, 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-910144 int. 1 - Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
Nr. 14/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE DISTRETTO DI LECCO SUL DOPO DI NOI

L’anno 2020 addì 12 del mese di Novembre alle ore 18.00 in collegamento web su piattaforma
Meet, convocata dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitata a norma dell’art 13 del
Regolamento di funzionamento delle Assemblee di Distretto e delle Assemblee dei Sindaci di
Ambito Distrettuale, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano.
All’appello risultano presenti:
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COMUNE
ABBADIA LARIANA
BALLABIO
BARZIO
BELLANO
CASARGO
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Assistono la Responsabile dei Servizi alla Persona della Gestione Associata, Dott.ssa Manila Corti,
il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Lara Malugani, il Tecnico dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Federica Bolognani e l’Amministrativa Dott.ssa Paola Arrigoni la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultano presenti e rappresentati n. 20 Comuni.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Regolamento di
funzionamento delle Assemblee del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito
distrettuale, il Presidente Fernando De Giambattista dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE DISTRETTO DI LECCO SUL DOPO
DI NOI
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
RICHIAMATA la DGR 3404 del 20 LUGLIO 2020: “Programma Operativo Regionale per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave– Dopo di noi – L. 112/2016”
2018/2019;
PREMESSO CHE:
- la DGR 3404 del 20 luglio 2020 nel precisare i compiti degli Ambiti territoriali per
l’attuazione della L.112/2016, introduce importanti elementi di riferimento per lo sviluppo
di una rinnovata iniziativa su questi temi, affrontando anche alcuni nodi che hanno
rappresentato aspetti di criticità nel recente passato. La prospettiva di inserire la gestione
delle risorse del “dopo di noi” entro l’orizzonte del Fondo Unico per la Disabilità assume un
rilievo importante per garantire condizioni di continuità e stabilità e forme di sostegno
economico ai progetti individuali, diversamente esposti a troppe variabili e incertezze. Nel
territorio del Distretto di Lecco, peraltro, si è investito molto sull’integrazione di risorse
pubbliche e private in un’ottica di corresponsabilità e condivisione, con l’elaborazione di
progetti individuali complessivi sostenuti da budget di progetto che collocano il tema
dell’abitare in un più ampio disegno di vita, elaborato con la persona disabile e la sua
famiglia, e con la rete dei servizi per la disabilità.
- La DGR 3404 mette positivamente in attenzione i percorsi di processo necessari perché i
sostegni all’abitare e allo sviluppo di una maggiore autonomia possano svolgere una
funzione di “contrasto alla dipendenza esclusiva dai sostegni familiari e dai servizi speciali”,
ricollocando il tema del progetto di vita della persona disabile nella sfera dei diritti di
cittadinanza e non nell’assistenza. Il cambio di paradigma è fondamentale per una rilettura
complessiva dell’approccio del sistema di offerta e chiama in causa le necessarie alleanze
fra i servizi diurni come potenziali attivatori e promotori di processi di emancipazione, i
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SSB, le famiglie, partendo dal diritto di parola e di autorappresentazione della persona che,
sebbene più volte sancito dalla normativa, è ancora un obiettivo di difficile concretizzazione.
DATO ATTO CHE le Linee operative del Distretto di Lecco, comuni ai tre Ambiti di Bellano,
Lecco e Merate si fondano pertanto su alcuni presupposti e su alcuni principi guida:
⎯ un passaggio culturale da una proposta per il DOPO DI NOI a una prospettiva di lavoro del
“dopo aver abitato con noi”. Si tratta cioè di ricollocare gli strumenti indicati dalla DGR e
dalla L.112/2016 nella prospettiva di un percorso di maggiore indipendenza, di autonomia
anche relazionale, di avvio di un proprio percorso che avvicini alla possibilità di un disegno
originale e autodeterminato su di sé, alla possibilità di scelta del “con chi stare” e “con chi
vivere”, scardinando un approccio ancora molto caratterizzato per luoghi speciali a cui la
persona si deve adattare in quanto disabile.
⎯ la costruzione di percorsi lineari nella collaborazione con i Servizi della Rete (CDD, CSE,
SFA) affinché le esperienze di sviluppo delle autonomie e le prime esperienze dell’abitare
con altri siano promosse all’interno di percorsi educativi fiduciari, come naturale evoluzione
del processo di crescita e maturità.
⎯ la condivisione e l’integrazione con le Associazioni territoriali (Federazione Coordinamento
Handicap) con le quali si sta collaborando nella costruzione del progetto individuale e di vita
superando la classica frammentazione (servizio diurno/tempo libero) e si sta progettando un
ampliamento delle sperimentazioni di residenzialità, moltiplicando le opportunità, i luoghi a
tutto il territorio distrettuale. Questa collaborazione mira anche a facilitare l’accesso alle
esperienze di residenzialità anche alle persone più fragili e compromesse sul piano sanitario
e/o comportamentale.
⎯ la trasformazione progressiva del sistema d’offerta residenziale attuale verso forme nuove di
convivenza, caratterizzate dalla possibilità di scelta. Alcune Comunità sono ora in grado di
progettare con gli ospiti conosciuti da tempo (e i loro riferimenti familiari/AdS) il passaggio
ad una dimensione abitativa ristretta, selezionata in base ai rapporti, alla qualità delle
relazioni, alla possibilità di scegliere con chi vivere. In questo modo l’abitare con altri
diventa un fattore emancipante e abilitante e non una condizione di sola necessità.
⎯ La focalizzazione degli interventi e la loro ricomposizione nel progetto di vita come insieme
di elementi e supporti utili per ridare centralità alla persona ai suoi desideri, alle sue
aspettative riconoscendone bisogni, limiti e possibilità, sposta il focus dell’azione sociale
verso il rispetto dei diritti di cittadinanza e di partecipazione. La disabilità è infatti ancora
oggetto di interventi speciali che di fatto generano separatezza dalla realtà e dai contesti, è
ancora considerata una categoria e non una condizione soggettiva e questo schiaccia le
prospettive individuali in un unico schema. Le stesse misure di prevenzione Covid rischiano,
più che proteggere, di isolare ulteriormente, di stigmatizzare, di allontanare dai processi di
inclusione e integrazione (che sono posti invece, dalla norma, come obiettivo dei servizi)
poiché tendono all’applicazione di vincoli generalizzati senza vedere le differenze e le
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possibilità di ognuno.
⎯ Nel quadro delle indicazioni della DGR 3404/20, viene posta particolare attenzione agli
interventi rivolti anche a persone che presentano un quadro di natura clinica o disturbi del
comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, attivando puntuali e
specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto
individuale. A tale fine verrà attivato un lavoro in stretta relazione con i diversi servizi
territoriali, socio-sanitari, sanitari e con le reti associative. In riferimento al Protocollo
territoriale fra Distretto e ASST di Lecco “per la promozione della salute mentale e per lo
sviluppo di interventi integrati per l’inclusione sociale e lavorativa”, verrà valutata
l’opportunità di avviare esperienze ai sensi della DGR 3404, anche a favore di persone in
carico al DSM/CPS del territorio distrettuale.
DI DARE ATTO CHE in considerazione della programmazione prevista e degli interventi
considerati in premessa e di quanto approvato dall’Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto
di Lecco nella seduta del 9.10.2020, le risorse residue e quelle relative al nuovo finanziamento sono
così allocate:
AMBITO BELLANO - RISORSE DEDICATE
INTERVENTI

TIPOLOGIA

pregresse
%

contributo spese
infrastrutturali

gestionali

v alore

2018

2019

%

v alore

%

v alore

10

4.457,26 €

5

2.464,17 €

12.543,23 €

5

5.621,80 €

spese per adeguamenti

10

11.243,60 €

0

percorsi di autonomia

40

44.974,40 €

27

12.034,59 €

sostegno alla residenzialità

40

44.974,40 €

54

pronto interv ento

5

5.621,80 €

9
100

locazione e condominiali

TOTALE

100

112.436,00 €

TOTALE

-

€

10

4.928,34 €

16.171,94 €

25,5

12.567,26 €

69.576,25 €

24.069,18 €

51

25.134,53 €

94.178,11 €

4.011,53 €

8,5

4.189,09 €

13.822,42 €

44.572,56 €

100

49.283,39 €

206.291,95 €

RITENUTO di provvedere all’approvazione del documento allegato “Linee operative del Distretto
di Lecco- Dopo di Noi”;
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:
Presenti:
n.
Votanti:
n.
Voti favorevoli:
Voti contrari: n.
Astenuti:
n.

20
20
n. 20
0
0

Ritenuto di provvedere in merito.
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Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1) Di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione.
2) Di approvare l’allegato documento “Linee operative del Distretto di Lecco- Dopo di Noi”
3) Di incaricare il Responsabile ai Servizi alla Persona Gestione Associata Servizi alla Persona
a svolgere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COORDINATORE
Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di Bellano
Lara Malugani
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