ALLEGATO 1

BANDO
In attuazione della DGR 4749 del 24 MAGGIO 2021: “Programma Operativo
Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità
grave– Dopo di noi – L. 112/2016”
1. Premessa
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998,
detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone con disabilità;
Vista la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Vista la D.G.R. 7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione
degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo
di Noi – L. n. 112/2016” riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
Vista la D.G.R. 16 settembre 2019 n. 2141 “Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n.
112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale” riferita alle risorse del bilancio
statale 2018;
Vista la D.G.R. 16 giugno 2020 n 3250 “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni
per il programma operativo annualità 2019”;
Vista la D.G.R. 20 luglio 2020 n. 3404 “Programma operativo regionale per la realizzazione
degli interventi a favore di persone con disabilità grave – Dopo di Noi- L.n. 112/2016” alle
risorse annualità 2018/2019;
Vista la D.G.R. 2 dicembre 2020 n. 3972 “Programmi di formazione/informazione sul progetto
di vita legato al Dopo di Noi in attuazione della DGR XI/3404/2020. Determinazioni”;
Vista la D.G.R. 24 Maggio 2021 n. 4749 “Programma Operativo Regionale per la Realizzazione
degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo Di Noi L. N. 112/2016 Risorse
annualità 2020”;
Viste le Linee Operative Locali approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di
Seregno il 9 novembre 2020 e validate dalla Cabina di Regia del 16 novembre 2020;
Vista la Determina Dirigenziale del Comune di Seregno, in qualità di ente capofila dell’Ambito
Territoriale e Distrettuale di Seregno n. 176 del 28/12/2021 “PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITA'
2020: ACCERTAMENTO FONDI E APPROVAZIONE BANDO”;
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SI PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO
2. Finalità
Sostenere le persone con disabilità grave prive dell’adeguato sostegno familiare attraverso
l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione.
3. Destinatari
Possono presentare domande i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di
Seregno in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) Persone con disabilità grave:
- Non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate
dall’art. 4 della medesima legge;
- Di norma maggiorenni.
b) Prive del sostegno familiare in quanto:
- Mancanti di entrambi i genitori;
- I genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
- Si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
Per i requisiti specifici richiesti per l’accesso alle diverse tipologie di sostegni si rimanda alla
DGR n. 4749 del 24/05/2021.
Coloro che hanno già beneficiato della misura “Dopo di noi” per due annualità
consecutive potranno presentare una nuova istanza per la valutazione di prosecuzione su una
terza annualità.
4. Tipologie di sostegni
Ai sensi della D.G.R. 4749 i sostegni richiedibili sono:
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A. Interventi di ristrutturazione dell’abitazione;
B. Sostegno del canone di locazione/spese condominiali;
INTERVENTI GESTIONALI
C. Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare
ovvero per la deistituzionalizzazione e consulenza/sostegno alla famiglia;
D. Interventi di supporto alla domiciliarietà in soluzioni alloggiative;
E. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare (ricoveri di
pronto intervento).
Per le specifiche relative a ciascun intervento si rimanda alla DGR n. 4749 del 24/05/2021
Per quanto concerne la definizione di housing e cohousing, sostenuto dalle misure di cui al
precedente punto d), si rimanda a quanto precisato nell’allegato 3.
5. Risorse disponibili
Le risorse a disposizione dell’Ambito Territoriale di Seregno sono quelle previste dal Decreto di
Regione Lombardia n. 11758 del 06/09/2021, pari ad € 182.628,43 assegnabili nel rispetto dei
principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria e della disciplina
di finanza pubblica.
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6. Modalità di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzato il modulo appositamente
predisposto, allegato 2 - istanza di valutazione per l’accesso alle misure.
All’istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- Relativo modulo specifico per l’intervento richiesto (A, B, C, D ed E) e la relativa
documentazione aggiuntiva in essi prevista.
Le domande, comprensive di tutti gli allegati e firmate debitamente, saranno accettate in
ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione formale dell’istanza completa
determina quindi la posizione nell’elenco dei potenziali beneficiari.
In prima istanza le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 gennaio 2022
presso i servizi sociali del Comune di residenza.
Nel caso in cui successivamente all’istruttoria si rendesse necessaria un’integrazione della
documentazione a corredo della domanda sarà possibile farlo entro e non oltre il 28
febbraio 2022.
Qualora si registrasse un avanzo a seguito della prima scadenza per la presentazione delle
domande fissata al 31/01/2022, il Bando rimarrà aperto, a sportello.
Il presente avviso e gli allegati sono disponibili sul sito dell’Ambito di Seregno
www.servizisocialinrete.it.
Inoltre, tutti i documenti sopra citati possono essere richiesti direttamente ALL’UFFICIO DI
PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE E DISTRETTUALE DI SEREGNO come di seguito
specificato: Ufficio di Piano – c/o Comune di Seregno - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 14.00 – 0362.263428 – info.pianodizona@seregno.info.
7. Modalità di valutazione delle domande
La verifica per l’accesso alle misure, primo passaggio di controllo necessario per accertare il
possesso dei requisiti formali, in prima istanza, viene effettuata dal Comune di residenza del
richiedente.
La valutazione multidimensionale delle situazioni delle persone richiedenti è effettuata in
maniera integrata dall’equipe di valutazione multidimensionale (EVM) composta da operatori
dell’Azienda Socio Sanitaria Brianza e dei Comuni dell’Ambito territoriale di Seregno, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti validati e secondo quanto previsto dalle procedure operative in
materia.
In aderenza ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale, l’accesso ai sostegni del Fondo Dopo di
Noi è prioritariamente garantito, in caso di esaurimento delle risorse disponibili anche a seguito
dell’apertura a sportello del Bando, alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare in base alla necessità di maggiore urgenza di tali sostegni, valutata in base a:
- limitazioni dell’autonomia;
- 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;
- condizione abitativa e ambientale;
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia
Inoltre sarà valutata l’appropriatezza della domanda, nello specifico relativamente a:
- presenza di elementi di sofferenza genitoriale della persona con disabilità grave,
indipendentemente dall'età;
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-

-

possibilità, al momento di presentazione della domanda, di perseguire nel tempo uno
sviluppo delle autonomie della persona con disabilità grave, da verificare nel primo anno di
progettazione;
richiesta di ricovero/alloggio temporaneo in pronto intervento motivata da necessità
oggettive (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.)".

8. Ammissione delle domande
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget complessivamente disponibile
per le diverse tipologie di sostegni. Il contributo sarà effettivamente erogato solo a seguito di
verifica di effettiva possibilità di attivazione delle misure.
9. Comunicazione Esiti
L’Ufficio di Piano, al termine dell’istruttoria della domanda e una volta effettuata la valutazione
multidimensionale, comunicherà ai richiedenti l’esito e si raccorderà con gli Enti Gestori
responsabili dell’esecuzione del progetto individualizzato in merito all’avvio delle azioni.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i servizi sociali del Comune di residenza,
consultare il sito www.servizisocialinrete.it, o contattare l’Ufficio di Piano dal lunedì al venerdì
h. 09.00/14.00 al n. di telefono 0362.263.428.
Seregno, li
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Allegati al presente Bando:
• Allegato 1 - Istanza di valutazione per l’accesso alle misure e relativi moduli (A, B, C, D, E ed

1)
• Allegato 2 - Definizioni housing e co-housing.
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