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AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di progetti personalizzati per il 'Dopo di noi'  

 

Premesso che 

- la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare” crea una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire una 

effettiva continuità nel percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali 

- Regione Lombardia con la DGR 6674 del 7 giugno 2017 ha approvato il “Programma operativo 
regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare – Dopo di noi” approvando anche il piano attuativo e indicando le modalità 
operative e gli interventi da realizzare nell’ambito delle politiche regionali in favore delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. 
 
Considerato che 

- Il decreto di Regione Lombardia n. 8196 del 6 luglio 2017 assegna risorse dell’annualità 2016 agli 

Ambiti territoriali per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 6674/2017 e che all’Ambito 

Territoriale di Castano Primo sono stati assegnati € 105.075,00; 

- L’ Ambito Territoriale di Castano Primo ha definito le linee operative per dare attuazione al 

Programma Operativo Regionale e sviluppare le modalità di realizzazione omogenee e condivise a 

livello territoriale per le azioni dell’Ambito territoriale sulla base di quanto previsto dalla DGR 

6674/2017; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

è aperta la possibilità per gli aventi diritto, di presentare le domande per il contributo al 

finanziamento di progetti personalizzati per il “Dopo di noi” e che gli stessi dovranno essere 

necessariamente coerenti con il presente documento nonché con la normativa di riferimento, con i 

quali si individuano i destinatari e si definiscono le linee operative specifiche per la predisposizione 

dei progetti oggetto del presente avviso.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112%21vig=
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Il presente avviso definisce altresì le procedure di presentazione, attuazione e valutazione di 

progetti coerenti con gli interventi da realizzare, come definiti al successivo articolo. 

 

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI  

In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla normativa in premessa richiamata,  la finalità 

generale del presente avviso si declina nella promozione e nel sostegno per la realizzazione di 

progetti di vita atti a supportare e garantire  l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle 

persone con disabilità senza supporto 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),  attraverso  la  progressiva presa in carico della persona interessata 

già durante l'esistenza in vita  dei   genitori. 

Con il presente Avviso si intende selezionare gli interventi a diretto beneficio delle persone con 

disabilità, previa costruzione di progetti individualizzati orientati verso l’autonomia e l’uscita dal 

nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.  

Il presente Avviso quindi definisce i seguenti obiettivi:  

• Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia (art. 4, comma 

1, lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.)  

• Promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione 

(integrazione e condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell’art. 3, comma 6, ultimo 

periodo del DM)  

• Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3, comma 7 del 

DM;  

• Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–appartamento che 

riproducano le condizioni abitative e relazionali della “casa familiare” (art. 4. 4 comma 1 lett. 

a);  

• Realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale. 

 

Art. 2 - AREE PROGETTUALI  

 

INTERVENTI STRUTTURALI (BUDGET DESTINATO PARI AL 43% TOTALE DELL’ASSEGNAZIONE) 

Si tratta di interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative mediante il possibile 

pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti 

e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme 

di mutuo aiuto tra persone con disabilità. 
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Gli interventi si distinguono in due sotto-aree: 

 

1. Contributo per la ristrutturazione dell’unità abitativa finalizzato a: 

 

- migliorare l’accessibilità: eliminazione barriere architettoniche 

- migliorare la fruibilità dell’ambiente anche con soluzioni domotiche 

- mettere a norma gli impianti 

 

2.  Contributo a sostegno del canone di locazione e/o delle spese condominiali 

 

Si precisa che gli interventi per la fruibilità dell’ambiente non devono sovrapporsi a quelli già attivi 

con risorse regionali ai sensi della L.R. n. 23/1999, art. 4, commi 4 e 5. 

 

INTERVENTI GESTIONALI (BUDGET DESTINATO PARI AL 57% DEL TOTALE DELL’ASSEGNAZIONE) 

Si tratta di interventi finalizzati a: 

1. Programmi di accrescimento della consapevolezza e 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. 

             In particolare: 

• Accompagnamento all’autonomia 

 

2. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine 

ovvero per la deistituzionalizzazione, per sostenere interventi di domiciliarità e soluzioni 

alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing. 

              In particolare: 

• Interventi di supporto alla residenzialità (gruppi appartamento, soluzioni di 

Cohousing/Housing 

• Sostegno per il pronto intervento 
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Art. 3- SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti che possono presentare le istanze sono specifici per area progettuale e precisamente: 

1. SOLO per gli interventi di supporto alla residenzialità autogestita (gruppo appartamento, 

cohousing e housing): le persone con disabilità e le loro famiglie o chi garantisce la 

protezione giuridica. 

2. PER TUTTE LE AREE D’INTERVENTO: i Comuni, le Associazioni di famiglie di persone con 

disabilità, le Associazioni di persone con disabilità, gli Enti del terzo settore ed altri Enti 

pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione; in questo caso la domanda ed il 

progetto dovrà essere sottoscritto dalla persona con disabilità e della sua famiglia. 

 

Le Associazioni e gli Enti che intendono presentare la domanda dovranno indicare i nominativi 

delle persone con disabilità a cui riferire i progetti individuali nonché la documentazione richiesta 

e le rispettive attestazioni ISEE. 

I soggetti del terzo settore che intendono proporsi per la realizzazione e gestione dei progetti del 

“Dopo di noi”, devono avere i requisiti minimi previsti dalla DGR 6674/2017 e devono dichiarare, 

all’atto della presentazione della domanda, la propria disponibilità a stipulare apposito accordo con 

il Piano di Zona - Ambito Territoriale di Castano Primo. 

 

ART. 4 – DESTINATARI 

Secondo i criteri del programma operativo regionale, i destinatari della Misura “Dopo di noi” sono 

le persone con disabilità grave: 

• Non determinata da naturale invecchiamento 

• Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, debitamente accertata 

• Con età tra i 18 e i 64 anni 

• Prive del sostegno familiare,  

- perché mancanti di entrambi i genitori 

- perché i genitori non sono più in grado di garantire l’adeguato sostegno genitoriale 

- perché si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

I criteri sopraelencati si configurano quali requisiti d’accesso al presente Avviso Pubblico. 

Per le istanze che, durante il processo di valutazione integrata e complessa, come indicato nella nota 

allegata al Decreto 8196/2017, risulteranno rilevare comportamenti auto/etero aggressivi, ovvero 

condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una protezione elevata, che quindi 
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rischiano di risultare incompatibili con le tipologie di interventi e residenzialità oggetto del Dopo di 

Noi, indicato nella DGR 6674/2017, si valuterà la sostenibilità del progetto stesso, anche richiedendo 

documentazione integrativa. 

 

 ART. 5 -  DESTINATARI E CRITERI DI PRIORITÀ SUDDIVISI PER AREE PROGETTUALI 

Per ogni tipologia sono definiti i criteri di priorità per la presentazione e valutazione (es. requisiti 

d’età e punteggi relativi alle scale ADL /IADL). Per gli elementi relativi alla valutazione 

multidimensionale si rimanda all’art. 7 del presente documento. 

 

5.1 AREA INTERVENTI GESTIONALI 

 

1. Accompagnamento all’Autonomia 

 

• destinatari rispetto all’età: persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con 

ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni 

• rispetto alla frequenza di servizi:  

- per le persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e 

IADL inferiore/uguale a 7,5;   

- per le    persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di 

Formazione all’Autonomia (SFA), dei Centri Socio Educativi (CSE) con valutazione ADL 

inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5;  

- per le persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in 

classe Sidi 5.  

 

2. Supporto alla residenzialità 

 

Destinatari: persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in 

percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art. 3, c. 

4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing): 

-  già accolte, alla data di approvazione del Piano Attuativo Regionale, nelle residenzialità 

previste dallo stesso 

-  senza alcun limite di età. 

 



   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

6 
 

Per quanto riguarda le persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità si 

evidenziano le seguenti priorità: 

• indipendentemente dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un 

percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare 

•  in cluster d’età 45-64 anni.  

 

Ulteriore priorità della valutazione è data dalla fragilità delle persone. 

-  con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5  

-  se frequentanti CDD o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5   

  

 

3. Ricoveri di pronto intervento/sollievo 

Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra -familiare 

Si può presentare richiesta per questa tipologia di interventi, in caso di situazioni di emergenza (ad 

es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che pregiudicano fortemente i 

sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e 

laddove non è possibile provvedere efficacemente con servizi di assistenza domiciliare per 

consentire il permanere della persona con disabilità nel proprio contesto di vita. 

Si precisa che i ricoveri temporanei devono realizzarsi sempre presso le residenzialità previste dal 

DM 23 novembre 2016; qualora si verificasse l’assenza di soluzioni abitative conformi, si può 

ricorrere ad altre unità d’offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. comunità alloggio, 

CSSS, residenze socio-sanitarie). 

Trattandosi di intervento determinato da criticità ed urgenza relativa al caregiver familiare, non 

sussistono criteri di priorità: l’unico vincolo è determinato dalla disponibilità di risorse per questa 

tipologia di progetto. 

 

5.2 AREA INTERVENTI STRUTTURALI 

 

1. Interventi di ristrutturazione dell’abitazione 

Gli interventi sostenibili in quest’area devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di 

patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone disabili 

gravi.  

Gli interventi ammessi sono i seguenti: 
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- interventi per l’eliminazione barriere,  

- messa a norma degli impianti,  

- adattamenti domotici.  

 

I suddetti interventi si realizzano, secondo il seguente ordine di priorità, presso;  

 

-  Gruppo appartamento, soluzione abitativa di Cohousing/Housing devono essere di: 

• proprietà della famiglia della persona disabile grave o messo a disposizione 

da reti associative dei famigliari (trust familiare) 

• di proprietà dell’Ente pubblico 

• di proprietà di Ente privato no profit ONLUS 

 

- Abitazione della persona disabile grave messa a disposizione per la realizzazione delle 

residenzialità secondo la normativa nazionale e regionale 

 

2. Interventi di sostegno del canone di locazione/spese condominiali 

 

Questo sostegno è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno 

familiare, presso residenzialità autogestita o soluzioni di cohousing/housing, fermo restando     

quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso per gli interventi di 

ristrutturazione.  

 

Art. 6 - COMPATIBILITÀ TRA LE DIVERSE MISURE  

 

Si possono presentare richieste per più misure che devono però essere compatibili tra di loro. 

Di seguito una tabella esplicativa per facilitare la presentazione delle domande nel rispetto delle 

compatibilità. 

Si precisa che le misure previste nella tipologia “interventi strutturali” sono tra loro tutte 

compatibili. 

 

INTERVENTI GESTIONALI COMPATIBILITA’ 

Accompagnamento all’autonomia Solo PRONTO INTERVENTO 

Supporto alla residenzialità – Gruppo 
appartamento con Ente Gestore 

Solo con una parte degli interventi strutturali: 
eliminazione barriere, messa a norma, 
adattamenti domotici 

Supporto alla residenzialità – Gruppo 
appartamento autogestito  

Tutti gli interventi strutturali 

Cohousing e housing Tutti gli interventi strutturali 
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Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modulo, (allegato 1 e 2 del presente Avviso). 

Dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• attestazione ISEE (Isee socio-sanitario) in corso di validità che verrà utilizzato solo per 

stabilire il criterio di priorità in caso di parità di punteggi 

• sintesi progettuale  

• nomina della figura di case manager, se già individuato. 

 

La misura del “Dopo di noi” è complementare e integrabile con altre risorse/misure pubbliche e 

private a patto che le diverse risorse concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto 

individuale, ampliando le azioni dello stesso o   incrementandone la sostenibilità presente e futura.  

Fanno eccezione le seguenti tipologie: 

✓ gli interventi strutturali non sono compatibili con il contributo L.R. 23 art 4, commi 4 e 5; 

✓ gli interventi gestionali hanno le incompatibilità di seguito specificate: 

✓  l’accompagnamento all’autonomia è incompatibile con la misura del reddito di autonomia 

disabili; 

✓ il gruppo appartamento con l’ente gestore è incompatibile con la misura reddito di autonomia 

disabili, misure FNA, progetto Pro.vi, SAD; 

✓ il gruppo appartamento autogestito e il cohousing/housing è incompatibile con la misura 

reddito di autonomia disabili; 

✓ il pronto intervento è incompatibile con condizioni di disabilità per le quali è prevista 

l’assunzione dei costi del ricovero a carico del fondo sanitario regionale. 

 

ART. 8 - MODALITA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Le istanze presentate saranno valutate da un gruppo di lavoro multidimensionale all’uopo 

nominato, in intesa formale tra ASST e l’Ambito Territoriale, che avrà il compito di valutare le 

domande e la loro congruità con la DGR 6674/17, esprimendo in una prima fase di verifica 

amministrativa un giudizio di ammissibilità alla fase successiva nella quale si procederà alla 

valutazione multidimensionale,  (scale ADL e IADL, Scheda Sociale, valutazione dei percorsi attivi e 

della domanda relativa al dopo di noi emergente dalla richiesta presentata, verifica di eventuali 

urgenze laddove previste) e alla verifica in base alle priorità definite e illustrate nel presente Avviso. 

La valutazione multidimensionale prenderà in considerazione anche i seguenti elementi utili ed 
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importanti anche per la costruzione condivisa del progetto personalizzato quali la lettura del 

bisogno espresso e del livello motivazionale e la valutazione delle condizioni psichiche, fisiche e 

sociali del richiedente con particolare riferimento al rapporto tra fattori protettivi e fattori di rischio 

psicosociale che possono favorire o ostacolare la vita indipendente della persona con disabilità. Si 

precisa che se, ai fini valutativi, la documentazione presentata non fosse del tutto sufficiente, il 

gruppo di lavoro multidimensionale potrà richiedere eventuale documentazione integrativa. A 

parità di punteggio, si darà priorità a chi possiede una certificazione ISEE inferiore. 

 La valutazione sarà specifica per ogni area progettuale e prevederà la formazione di graduatorie   
specifiche per ogni dimensione e sottodimensione, così come previsto dalle indicazioni operative. 

Gli aspetti metodologici e tecnici della valutazione saranno condivisi dall’Ambito Territoriale e da 
ATS e da ASST, anche al fine di considerare i nuovi e sperimentali approcci in tema di valutazione. 

Le richieste così valutate e sulla base delle specifiche graduatorie definite, potranno accedere alla 
terza ed ultima fase. 

 La terza e ultima fase si realizza attraverso un percorso di condivisione e di co-progettazione sulla 
base della valutazione funzionale di cui al precedente paragrafo, finalizzata alla definizione del 
progetto individuale e all’assegnazione del budget a sostegno dello stesso, per i progetti ammessi 
al contributo. 

Il percorso di co-progettazione prevede nella fase di realizzazione progettuale un’azione di 

monitoraggio condiviso degli interventi avviati e sostenuti economicamente, da parte di apposito 

gruppo di lavoro, costituito dalla persona beneficiaria, dai referenti/gestori del progetto e della 

sua realizzazione, dal case manager individuato e da referenti dell’Ambito Territoriale e dell’ASST. 

  

ART. 9 -  PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Azienda Sociale, sui siti istituzionali dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale di Castano Primo (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, 

Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Vanzaghello, Turbigo). 

 

ART. 10 - MODALITA E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2017 alle 

ore 17:00, con le seguenti modalità:  

- via pec al seguente indirizzo aziendasociale@pec.aziendacastano.it; 

- consegnata a mano presso l’ufficio protocollo di Azienda Sociale Piazza Mazzini 43, Castano 

Primo. 

mailto:aziendasociale@pec.aziendacastano.it
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ART. 11 – COMUNICAZIONE ESITI   

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito di Azienda Sociale www.aziendacastano.it . 

Con la pubblicazione delle graduatorie, Azienda Sociale procederà ad avviare il percorso di co-

progettazione per la definizione del progetto individuale pluriennale e dell’assegnazione del budget 

a sostegno dello stesso, per i progetti ammessi al contributo. 

La procedura di valutazione delle istanze avrà lo svolgimento qui di seguito riportato: 
- Dal 10 ottobre al 31 ottobre raccolta delle istanze  
- Dal 1 novembre al 10 novembre, verifica amministrativa e valutazione 

multidimensionale delle istanze, con la formazione delle graduatorie specifiche 
- Dal 11 novembre al 31 dicembre, stesura dei progetti individuali in UVM 
- Dal 1 gennaio 2018 erogazione dei sostegni. 

 

L’avviso in oggetto sarà aperto dal 10 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017; laddove non vengano 
utilizzate tutte le risorse disponibili, si procederà ad un secondo avviso con scadenza 31 marzo 2018. 
 

ART. 12 – INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi: 

- all’Area Fragilità di Azienda Sociale – tel. 0331/877298 – 

aziendasociale@aziendacastano.it  

- ai servizi sociali comunali, nelle modalità e negli orari di ricevimento ordinari. 
  

 

 

 IL DIRETTORE 

                   DR.SSA LAURA PUDDU 

http://www.aziendacastano.it/
mailto:aziendasociale@aziendacastano.it

