Distretto di Lecco
Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate

In attuazione della L. n.112/2016, del Decreto del 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali, della DGR 3250/2020, della DGR 3404/2020 “Programma operativo regionale per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare –
Dopo di noi 2018-2019”; e secondo quanto previsto dalle le Linee operative locali approvate dal
Distretto di Lecco e dagli organismi degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate si pubblica il
presente

AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare - D.G.R. 3404/2020 “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;

Finalità e obiettivi
Sostenere le persone con disabilità grave di cui alle norme richiamate in premessa nella
realizzazione del proprio progetto di vita attraverso interventi e forme di sostegno di cui alla DGR
3404/2020 al fine di:

-

favorire l’emancipazione dai genitori come prospettiva
autodeterminazione, sostenendo scelte di autonomia progressiva;

-

riconoscere i bisogni di emancipazione come opportunità per ridisegnare il percorso di
vita della persona disabile e del suo nucleo sostenendo processi di autonomia possibile
nella logica del “dopo aver abitato con noi”;

-

progettare la coabitazione come opportunità di contrasto preventivo all’isolamento o al
ricovero improprio, riconoscendo anche il valore dei legami affettivi e familiari.

di

adultità

e

di

Destinatari
Le istanze di valutazione possono essere presentate da e in favore di cittadini residenti nei Comuni
del Distretto di Lecco (Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate) in possesso dei seguenti
requisiti:
Persone con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle
modalità indicate dall’art. 4 della medesima legge):

-

non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di
sostegno;
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.

Per i requisiti specifici richiesti per l’accesso alle diverse tipologie di sostegni si rimanda al modello
di domanda allegato.

Tipologie di sostegni
Interventi strutturali finalizzati alla ristrutturazione dell’abitazione:

-

contributo ai costi della locazione e spese condominiali;
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-

contributo per l’adeguamento dell’ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli
alloggi e per la messa a norma degli impianti, telesorveglianza e teleassistenza);

Interventi gestionali finalizzati alla realizzazione di:

-

percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare
ovvero per la deistituzionalizzazione;

-

supporto alla residenzialità;
ricoveri temporanei di pronto intervento/sollievo in situazioni di emergenza.

Gli interventi attuabili sono specificati nell’allegato A della D.G.R. 3404 del 20/07/2020.
I titolari di progetti individuali attivati con la DGR 6674/2017 e già consolidati come progetti di vita
vengono garantiti senza interruzione, previa presentazione di richiesta di continuità da parte
dell’interessato e relazione di monitoraggio da parte dell’Ambito territoriale/EVMI, che attesti la
sussistenza e la conformità di tali progetti alle finalità della L.112/2016 e la condizione di benessere
da parte dei co-residenti (allegato 4 alle Linee Operative).

Risorse
Risorse complessive a disposizione degli Ambiti territoriali del Distretto di Lecco:
Ambito di Bellano € 206.291,95
Ambito di Lecco € 440.582,67
Ambito di Merate € 441.993,92

Modalità di presentazione delle istanze di valutazione
Ai sensi della DGR 3404/2020 e delle Linee operative territoriali possono presentare istanza
di ammissione agli interventi:
 le persone con disabilità e/o le loro famiglie o chi ne garantisce la protezione giuridica (All.
2 alle Linee Operative);
 Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità,
Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, Enti gestori di servizi per la disabilità,
preferibilmente in co-progettazione (All. 3 alle Linee Operative).
Per l’elaborazione dei progetti il Distretto di Lecco mette a disposizione la consulenza del SAI
(Servizio di Aiuto all’Inclusione).
Le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento risorse previo appuntamento telefonico
presso:
AMBITI
Ambito di Bellano
Ambito di Lecco
Ambito di Merate

SPORTELLO
Via Fornace n. 2, Barzio
(Palazzina Rosa – piano
mansarda)
Via Marco d’Oggiono
n.15 Lecco - piano terra
Via V. Veneto, n. 2/3
Merate

Telefono
0341
910144
int.1

Indirizzo e-mail
ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

0341 481531

ufficiodipiano@comune.lecco.it

039
9286167
int.14/15

ufficiodipiano@retesalute.net

Le domande presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente Avviso, non
potranno essere prese in considerazione.

Valutazione delle domande
La verifica dei requisiti d’accesso viene effettuata dall’Ufficio dei Piani Distrettuale con il supporto
del SAI e del Servizio Accreditamento sulla base della documentazione prodotta. E’ fatta
possibilità al presentatore della domanda di allegare una nota contenente l’idea progettuale per
l’utilizzo dei fondi.
La valutazione multidimensionale viene effettuata dall’EVMI (Equipe di Valutazione
Multidimensionale Integrata costituita presso l’ASST di Lecco) secondo le indicazioni della DGR
3404/2020 ai fini di concorrere alla stesura del Progetto Individuale di cui alla L.328/2000. Alla
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valutazione multidimensionale concorrono anche le figure dell’Assistente Sociale del Comune di
residenza (responsabile del P.I.) e/o dell’Ambito e operatori dei servizi di riferimento ove presenti.
Il monitoraggio degli esiti è effettuato dal Comune di residenza in quanto responsabile del
Progetto individuale, con il concorso dell’EVMI, valorizzando il ruolo del Case Manager.
Ai sensi del D.M. 23 novembre 2016, l’accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente
garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in relazione alla necessità di
maggiore urgenza, valutata in base a:

-

limitazioni dell’autonomia e necessità di sostegno

-

condizione abitativa e ambientale;

sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di
sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;

condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE
sociosanitario)

Successivamente a tale valutazione la DGR 3404 prevede ulteriori priorità d’accesso (pg.14
allegato A della DGR).

Ammissione delle domande
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget disponibile per le diverse tipologie di
sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica di effettiva possibilità di attivazione delle misure.

Il coordinatore dell’Ufficio dei Piani Distrettuale
F.to Ruggero Plebani
Allegati:

-

Linee Operative del Distretto di Lecco
DGR 3404/2020
Istanze per la presentazione delle domande
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