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AVVISO PUBBLICO
Attuazione interventi e servizi del “Dopo di Noi”
DGR 454 del 25/07/ 2017

SI RENDE NOTO
che, ai sensi della legge 112 del 22.06.206 e del Decreto Ministeriale attuativo della stessa legge, la
Regione Lazio ha previsto il finanziamento di servizi ed interventi a sostegno di cittadini disabili con
età compresa tra i 18 ed i 64 anni residenti nei distretti FR/C ed FR/D.
Potranno accedere al beneficio:
- persone con disabilità grave, con certificazione di cui alla legge 104/92 art 3 comma 3, privi del
sostegno familiare, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
legate alla senilità.
- soggetti con disabilità grave già inseriti in un percorso di residenzialità extrafamilire, e con un
progetto volto a percorsi di semiautonomia, per cui le caratteristiche della stessa residenzialità,
costituiscano ostacolo all’inclusione e all’attuazione del progetto personalizzato.
Le azioni e gli interventi riguardano:
 Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero la
deistituzionalizzazione;
 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
 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 anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale di cui alla legge 68/99 sul
collocamento mirato
 Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra- familiare
L’accesso alle misure a carico del Fondo sarà prioritariamente garantito alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con
maggior urgenza.
In esito alla valutazione è in ogni caso garantita priorità di accesso a:
- Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse
economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle
condizioni di disabilità;
- Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero
alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro
nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

-

Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane
da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
Nel caso di riutilizzo di patrimoni alle finalità del decreto, resi disponibili da familiari o da reti
associative di familiari di persone con disabilità in loro favore, si deroga ai criteri di priorità di cui al
precedente punto 4.
A tutti i richiedenti i benefici del Dopo di Noi è garantita la valutazione multidimensionale. La
valutazione multidimensionale sarà effettuata con specifico riferimento alla persona con disabilità, nella
prospettiva della sua migliore qualità di vita possibile, sarà effettuata dall’U.V.M. distrettuale
obbligatoriamente integrata con il Servizio Sociale del distretto socio-sanitario. Per la valutazione
multidimensionale verrà utilizzata la Scheda S.Va.M.Di a seguito della quale verrà stilato il Progetto
personalizzato.
Il progetto personalizzato è redatto dall’U.V.M., integrata con i servizi socio-sanitari distrettuali e
dell’ente locale di residenza. In esso devono essere declinati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di
tipo sociale, sanitario ed educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte, e fra esse una
figura di riferimento (case manager), le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro
ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti e l’eventuale compartecipazione dell’utente. E’
previsto che il progetto personalizzato, nel corso della durata dell’intervento assistenziale, possa subire
dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave
necessita, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse
medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse
da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a
valere sul Fondo.
Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con
disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo
pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità
grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, sarà sostenuta dai suoi genitori o
da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo
alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti.
Il case manager, individuato tra le figure professionali preposte al progetto personalizzato ne cura la
realizzazione attraverso il coordinamento.
Il progetto personalizzato è sostenuto dal budget di progetto, inteso quale insieme di tutte le risorse
umane, economiche, strumentali, da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata.

Le domande di accesso alla valutazione multidimensionale per la stesura del progetto
individualizzato per l’accesso al fondo, dovranno essere redatte sul modulo allegato e spedite o
consegnate a mano, dovranno pervenire all'AIPES Via G. D'Annunzio n. 17- 03039 SORA FR
anche tramite il CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE
La graduatoria interdistrettuale sarà pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale dell'AIPES e del
Consorzio dei Comuni del Cassinate e sui relativi siti web (www.aipes.it,
www.consorzioservizisociali.fr.it )
II presente avviso ed i moduli per la domanda sono consultabili e scaricabili dal sito web
www.aipes.it; www.consorzioservizisociali.fr.it

Il Responsabile Area Sociale
Dott.ssa Federica De Santis
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