AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.

LINEE OPERATIVE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE EX DGR 6674/2017 “DOPO DI NOI”
PREMESSA
In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni vive da solo, il
10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con uno o entrambi i
genitori. Fra questi ultimi risulta particolarmente critica la situazione di coloro che vivono con
genitori anziani (circa un terzo). Inoltre il 54% circa dei disabili gravi può contare solo sull’aiuto dei
genitori per le attività di cura che non costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6%
usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat).
Questi pochi dati sono esplicativi del fatto che il tema del Dopo di noi assume grande rilievo non solo
a livello delle singole famiglie, ma a livello di comunità e di enti pubblici preposti a garantire non
solo i Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche e soprattutto “il diritto a vivere nella società con la
stessa libertà di scelta delle altre persone”, come l’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità prescrive.
Proprio per dare una prima, importante, risposta è stata recentemente varata la cosiddetta Legge sul
“dopo di noi”. 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.
Il decreto interministeriale del 23 novembre 2016, in attuazione dell’art.2, c.3 della L.112/2016,
definisce i requisiti e le modalità per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico
del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, fissa la dotazione del fondo per il triennio
2016/2018 e determina l’assegnazione delle risorse alle Regioni per l’anno 2016. Il decreto
Interministeriale ha declinato i beneficiari e gli interventi sostenibili.
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.
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.
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Tali risorse, che saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi declinati nel Programma
operativo regionale, sono aggiuntive rispetto a quelle previste dagli interventi già promossi da
Regione Lombardia con specifici atti e con risorse proprie o del Fondo Social Europeo, per le persone
con grave disabilità e servono a implementare la platea dei beneficiari; si integrano e sono
complementari alle risorse nazionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Nazionale per
le Non Autosufficienti) e servono ad ampliare la platea dei beneficiari o a incrementare il
finanziamento del singolo progetto; si affiancano alle risorse di natura sociale e/o sociosanitaria di
cui la persona già usufruisce o deve usufruire come previsto al Progetto Individuale.
Il Decreto n. 8196 del 06/07/2017 assegna, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 6674/2017 e
tramite le ATS, le risorse agli ambiti territoriali e le risorse del Fondo nazionale per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.
All’ambito di Castano Primo sono stati assegnati €. 105.075,00 per l’attuazione degli interventi
previsti dal Piano Operativo Regionale.

LE LINEE OPERATIVE LOCALI
Il presente documento intende definire le linee operative dell’Ambito Territoriale di Castano Primo
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 6674/2016. Il documento “Linee operative locali” sarà ratificato in Assemblea
Sindaci.
In riferimento alla ripartizione del budget assegnato pari ad Euro 105.075,00, l’Ambito Territoriale
di Castano Primo ha mantenuto le quote percentuali definite dal Piano Regionale e precisamente:
53 % interventi gestionali
47 % interventi strutturali
Le tipologie progettuali previste sono così articolate:
Interventi strutturali:
- Sostegno ed eliminazione delle barriere architettoniche, messa a norma degli impianti, adattamenti
domotici
- Sostegno spese di locazione e spese condominiali
Interventi gestionali:
- Sostegno e accompagnamento all’autonomia
- Sostegno alla residenzialità
- Sostegno per pronto intervento
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SISTEMA D’OFFERTA E ANALISI DELLA DOMANDA
Nel documento regionale si legge che “la rete d’offerta in Lombardia è particolarmente diversificata
e consistente “e sarà interessante, grazie al Piano Attuativo Regionale, avere un quadro maggiormente
completo della situazione relativa al dopo di Noi, anche a livello locale: il nostro territorio sembra
essere ancora “fermo” da questo punto di vista.
Nell’Ambito Territoriale di Castano Primo la filiera dei servizi diurni e residenziali è diversificata ma
non completa.
Essa si compone di
-

N. 1 C.S.E sito a Vanzaghello con n. posti 30: attualmente ci sono 27 persone.
N. 1 S.F.A. sito a Inveruno, attualmente sono presenti N. 15 progetti individualizzati per n.
utenti 15
- N. 2 CDD, uno a Castano Primo ed 1 a Magnago con un totale di 38 utenti (la capacità ricettiva
è superiore)
- N. 1 RSD sita ad Arconate, con una capacità di accoglienza di 20 persone
La RSD ha aperto recentemente 6 Alloggi Protetti, per genitori anziani con figli disabili: risponde
ai bisogni assistenziali dei genitori e dei figli senza separazioni.
Di seguito un prospetto relativo agli utenti inseriti in strutture extraterritoriali, in alcuni casi a
seguito di percorsi di “dopo di noi”.
STRUTTURE EXTRATERRITORIO

N UTENTI

RSD

1

CSS PIATTI

5

CSS A CASA MIA

1

RSD

7

CSS

1

Comunita’ Alloggio

1

TOTALE UTENTI DEL TERRITORIO
INSERITI

16

Nell’ambito dei progetti per il “Dopo di noi” occupa un posto significativo Casetta Lule, che si trova
a Nosate: Casetta Lule è un progetto finalizzato allo sviluppo delle autonomie, rivolto a persone con
disabilità’, che offre percorsi differenziati ed individualizzati, in base ai singoli bisogni.
Nasce nel 2008 per accompagnare le persone disabili e le loro famiglie al “Dopo di noi”,
sperimentando percorsi di vita autonoma e avendo come obiettivo centrale la crescita delle autonomie
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personali, relazionali, abitative e prelavorative degli utenti così’ come la valorizzazione del tempo
libero e la promozione delle attività’ sportive.
Casetta Lule offre ai soggetti disabili uno spazio domestico ed accogliente, ma al tempo stesso
professionale ed efficiente, dove poter sperimentare la propria autonomia e realizzare esperienze di
crescita individuali, in un contesto strutturato e supervisionato da un’equipe educativa, con proposte
di fine settimana, di vacanze estive e di laboratori per le autonomie.
Attualmente la maggior parte delle persone adulte con disabilità vive ancora con i propri genitori, in
alcuni casi anziani e in situazione di fragilità.
Negli ultimi mesi un gruppo informale di genitori ha avviato un tavolo di confronto sul tema del
“Durante noi, dopo di noi”, con il supporto e l’accompagnamento di un educatore professionale che
ha promosso il percorso come tema per la propria tesi di laurea. Tale percorso è ancora in atto e sta
lavorando sulla consapevolezza dei genitori da una parte e dall’altra sulla ricerca e sul confronto con
informazioni ed esperienze già in atto.
Un’analisi della domanda potenziale sul Castanese ad oggi è di difficile attuazione: il territorio è
caratterizzato da un contesto socio-culturale ancora “chiuso” e, soprattutto i genitori più anziani
faticano ad affrontare il tema del dopo di noi, che spesso è ancora gestito “in emergenza”, ossia
quando i genitori si ammalano o muoiono.
In alcuni casi anche i percorsi di accompagnamento all’autonomia avviati, sono spesso frenati e
ostacolati dalle famiglie d’origine che sembrano riuscire ad accettare solo una parziale e controllabile
emancipazione dei loro cari.
Queste riflessioni conducono alla necessità di sostenere e affiancare i percorsi di vita autonoma,
provando a leggere la domanda espressa dalle persone con disabilità e quella non espressa o espressa
“con molte paure” dalle famiglie.
La stesura del presente documento ha previsto un percorso di condivisione in un tavolo operativo con
i referenti dei servizi per la disabilità e l’associazionismo familiare presente e attivo sul territorio.
Questo percorso proseguirà anche durante l’attuazione del Piano Operativo e avrà funzioni di
monitoraggio e di supporto alle progettualità realizzate nonché di promozione e progettazione del
Dopo di Noi sul territorio, in sinergia ed in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali e non
coinvolti e nella prospettiva di “non lasciare cadere” il tema.
Si precisa che la direzione delle linee operative locali del Castanese ripropone le indicazioni della
Legge 112/2016 e della DGR 6674 di Regione Lombardia e intende salvaguardare quale principio
generale la priorità degli interventi a supporto della domiciliarità, dei percorsi di accompagnamento
e accrescimento della consapevolezza, rispetto agli interventi infrastrutturali. Tale linea sembra in
parte rispondere meglio anche alla domanda potenziale relativa al Dopo di noi del territorio del
Castanese.
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ASPETTI METODOLOGICI
Nell’ambito del Dopo di Noi, almeno per quanto riguarda il contesto del territorio del Castanese, è
importante promuovere e sostenere la dimensione culturale ed educativa, al fine di stimolare le
autonomie abitative e relazionali, in un’ottica propedeutica e di preparazione ad un graduale e
progressivo distacco dal contesto familiare.
In questo modo è possibile imparare a vivere senza la costante presenza dei genitori e preparare il
proprio futuro di adulti. Allo stesso tempo i genitori possono vedere il proprio figlio “sotto una nuova
luce” e avere l’occasione concreta per iniziare a progettare un differente futuro per il proprio figlio.
In quest’ottica le linee operative non possono non considerare la dimensione culturale, psicologica
ed “educativa” potenziando gli interventi gestionali di accompagnamento e di promozione della
consapevolezza dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie.
La metodologia privilegiata sarà la co-progettazione laddove possibile e ben adattabile alle richieste
progettuali presentate, sia in termini di integrazione e inclusione sia in termini di partecipazione e
sostenibilità.

DESTINATARI
I destinatari sono le persone con disabilità grave, privi del sostegno familiare, che vogliono realizzare
un progetto di vita il più possibile autonoma.
A. REQUISITI GENERALI
Possono presentare richiesta i soggetti la cui disabilità grave
❖ non è determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
❖ è accertata ai sensi dell’art 3, co 3, della Legge 104/1992, nelle modalità indicate all’art. 4
della medesima legge;
❖ con età 18/64 anni
e sono persone prive di 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.
Come previsto dal Decreto regionale 8196 del 6/7/2017 ed in stretta relazione con le tipologie
progettuali previste dal Piano Attuativo Regionale, nel caso di persone con comportamenti
auto/eteroaggressivi, ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale, che richiedono una
protezione elevata, la valutazione circa le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli
con le tipologie di interventi di residenzialità, oggetto del presente programma, deve essere effettuata
dall’équipe multidimensionale d’intesa con l’ente erogatore che dovrà garantire le figure professionali
idonee ed il monitoraggio della compatibilità per tutta la durata del progetto.
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B. CRITERI DI PRIORITA’
In aderenza ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale all’art 4 e al programma operativo regionale,
la scelta dell’Ambito di Castano Primo è stata quella di rendere ampia l’accessibilità ai sostegni del
Fondo Dopo di Noi, pur definendo e assumendo come riferimento i criteri di priorità indicati dal
Piano Operativo Regionale e declinati per ogni sotto area progettuale, di seguito illustrate nello
specifico.
La presentazione dell’istanza di accesso al Fondo sarà definita mediante l’emanazione di un avviso
pubblico, con scadenza 31 ottobre 2017, parte integrante del presente documento.
Si sottolinea che possono presentare istanza di partecipazione anche le persone che non sono in
possesso dei criteri di priorità, ben specificati per ogni singola misura, essendo gli stessi non
considerati criteri di accesso, così come riportato successivamente nel presente documento e
nell’avviso pubblico.
PROGRAMMAZIONE E DECLINAZIONE DEGLI INTERVENTI - AREE PROGETTUALI
Regione Lombardia ha individuato due macro aree:
1) INTERVENTI STRUTTURALI: il budget destinato a questa area progettuale è pari al 43%
DELL’ASSEGNAZIONE
Si intendono gli 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.
Gli interventi strutturali si distinguono a loro volta in due sotto-aree:
a. 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

b. contributo a sostegno del canone di locazione 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.
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Di seguito sono specificati i criteri attribuiti ad ogni tipologia progettuale: caratteristiche, priorità,
compatibilità con altre misure.
A quest’area dei sostegni l’Ambito territoriale di Castano Primo attribuisce indicativamente, come da
indicazione regionale, il 43% delle risorse attribuite, ovvero un massimo di € 45.182,25
Nell’area degli interventi infrastrutturali troviamo:
❖ Interventi di ristrutturazione dell’abitazione
Gli interventi sostenibili in quest’area devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di patrimoni
resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone disabili gravi. Pertanto essi si
realizzano con il seguente ordine di priorità:
-

-

Gruppo appartamento, soluzione abitativa di Cohousing/Housing: di proprietà della
famiglia della persona disabile grave o messo a disposizione da reti associative di
familiari, di proprietà dell’ente pubblico, di edilizia popolare, di proprietà di Ente
privato no profit ONLUS
L’abitazione della persona disabile grave messa a disposizione per la realizzazione delle
residenzialità sopradescritte

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto, non possono essere distolti
dalla destinazione per cui è stato assegnato il progetto né alienati per un periodo di almeno 20 anni
dalla data di assegnazione del contributo, salva apposita autorizzazione della Regione Lombardia, ai
sensi dell’art 25 della Legge Regionale n. 3/2008.
Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo
dell’intervento, come di seguito declinato:
- Migliorare l’accessibilità: eliminazione delle barriere architettoniche
- Migliorare la fruibilità dell’ambiente anche con soluzioni domotiche
- Mettere a norma gli impianti
Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse
nazionali/regionali.
-

Sostegno del canone di locazione/spese condominiali

Questo sostegno è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive di sostegno familiare, fermo
restando quanto definito nel paragrafo destinatari, per contribuire agli oneri di locazione/spese
condominiali:
•

Contributo mensile fino a € 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione,
comunque non superiore all’80% dei costi complessivi

Compatibilità con altri interventi
 Sostegno di “Ristrutturazione” (interventi infrastrutturali)
 Sostegno “spese condominiali” (interventi infrastrutturali)
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•

Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi (interventi gestionali)
Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” (interventi gestionali)

Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità abitativa a sostegno delle
spese condominiali, comunque non superiore all’80% del totale spese.

Compatibilità con altri interventi
 Sostegno di “Ristrutturazione” (interventi infrastrutturali)
 Sostegno “canone di locazione” (interventi infrastrutturali)
 Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi (interventi gestionali)
 Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” (interventi gestionali)
Nel dettaglio, qui di seguito vengono riportate le quote attribuite agli specifici interventi:
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
45.182,25
sostegno entità

interventi di ristrutturazione dell'abitazione

max € 20.000,00 per
unità immobiliare
non superiore a 70%
del costo
dell'intervento con
vincolo di
destinazione 20 anni

canone di locazione

max € 300,00 mensili
per unità abitativa
non superiore a 80%

spese condominiali

fino a € 1.500,00
annui per unità
abitativa non
superiore a 80%

importo
massimo
annuo

20.000,00 €

5.100,00 €

2) INTERVENTI GESTIONALI: il budget ivi destinato è pari al 57% del totale dell’assegnazione
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Si intendono gli interventi finalizzati a percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal
nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, per sostenere interventi di
domiciliarità e sostenere soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o
Cohousing.
In particolare sono così declinati:
a. Accompagnamento all’autonomia, percorsi 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
b. Interventi di supporto alla residenzialità (gruppi appartamento autogestito o gestito da enti,
soluzioni di Cohousing/housing), sia per persone già accolte in soluzioni residenziali sia di
nuovo accesso;
c. Sostegno per il pronto intervento
In questa area progettuale rientrano un insieme di azioni di impronta educativa, tese a promuovere un
alto livello di autonomia possibile e di consapevolezza della persona con disabilità grave,
sostenendola nel percorso di sviluppo delle sue abilità, capacità e competenze proprie della vita
adulta.
Il percorso di accompagnamento all’autonomia interessa:
❖ la persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare competenze e capacità della
vita adulta (saper fare) non disgiunte dalla presa di coscienza di sé (saper essere) per
compiere un percorso che, andando oltre quello dell’autonomia, può pienamente
sostanziarsi in un “percorso di vita” in cui il ruolo “adulto” rende la persona protagonista
della propria vita, con una serie di responsabilità e di impegni da rispettare nei contesti
lavorativo e sociale.
❖ la famiglia, per “accompagnarla” nella presa di coscienza del percorso di autonomia del
proprio congiunto con disabilità e nel prepararsi gradualmente al suo divenire adulto e per
emanciparsi dal contesto familiare.
Gli interventi di quest’area accompagnano la famiglia e la persona disabile grave nel compiere passi
verso lo sviluppo di competenze e capacità della vita adulta e l’autodeterminazione, offrendo
l’opportunità di sperimentarsi in situazione concrete e durate periodi di “distacco” dalla famiglia. Tali
interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di deistituzionalizzazione di
persone con disabilità grave, ospiti di un’unità di offerta residenziale con caratteristiche differenti da
quelle previste dal Dopo di Noi.
Destinatari della misura accompagnamento all’autonomia
Fermo restando quanto definito nel paragrafo destinatari, considerando i potenziali beneficiari, si
indicano le seguenti priorità:
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❖ rispetto all’età:
o persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriori priorità a quelle nella
fascia 26/45 anni
❖ rispetto alla frequenza nei servizi
o persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4
e IADL inferiore/uguale a 7.5
o persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di
Formazione all’Autonomia (SFA) e dei Centri Socio Educativi (CSE) con
valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7.5
o persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari, Centri Diurni per Disabili
(CDD), in classe Sidi 5.
Inoltre i destinatari disabili gravi devono avere:
❖ livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad implementare
le competenze necessarie alla cura di sé;
❖ livello di competenza adeguato per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che
consente la messa in atto di interventi socio educativi e socio formativi per
sviluppare/implementare/riacquisire: competenze relazionali e sociali, competenze da agire
all’interno della famiglia per emanciparsi da essa e competenze intese come pre-requisiti
utili per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo.
Sostegni
Il voucher per l’accompagnamento all’autonomia è destinato a sostenere:
❖ le persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD):
o accoglienza in “alloggi palestra” e/o altre formule residenziali, con priorità per
quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori
dal contesto d’origine
o esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l’allontanamento dal
contesto d’origine
o esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo (tirocinio socializzante) finalizzate
a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo
o per le persone in carico esclusivamente alla famiglia: la frequenza di servizi diurni
mirati a sviluppare capacità di cura di sé e/o di vita di relazione (esempio SFA e
CSE).
Nello specifico i voucher per l’accompagnamento all’autonomia sono:
Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di
livelli di autonomia finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare (o alla
deistituzionalizzazione). In concreto tali percorsi attengono a:
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❖ Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il
proprio benessere emozionale, come la cura di sé, vivere in maniera autonoma nel proprio
contesto di vita, migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità
delle proprie azioni, organizzare il proprio tempo e avere intessere nelle relazioni sociali
❖ Acquisire/riacquisire la propria individualità ed emanciparsi dalla famiglia:
apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche (cucinare, tenere in ordine la casa,
organizzare tempi e spazi familiari, ecc..), riconoscimento e rispetto delle regole di vita
comunitaria e sociali
❖ Acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo (anche attraverso
tirocini per l’inclusione sociale), per lo sviluppo/potenziamento delle competenze e il
riconoscimento ed il rispetto delle regole del mondo del lavoro
❖ Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del
Progetto Individuale, nei contesti abitativo, sociale di vita e lavorativo

Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad €
600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare, per attività di consulenza e
sostegno alle relazioni familiari, sia attraverso interventi individuali, della singola famiglia, sia
attraverso attività di mutuo aiuto.

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure non devono eccedere il limite massimo del
sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800 + € 600).
L’ ammontare del voucher annuo potrà essere definite anche sulla base delle istanze pervenute in una
logica di massima accessibilità alla misura e compatibilmente con la sostenibilità del progetto.

Compatibilità con le altre Misure ed interventi







Misura B2 FNA: Buono caregiver familiare
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
per chi già frequenta servizi diurni (SFA, CSE, CDD), il Voucher è limitato agli interventi
di accompagnamento all’autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini
socializzanti, ecc….
per chi non frequenta servizi diurni, il Voucher sostiene tutti gli interventi di
accompagnamento all’autonomia, compresa la frequenza di SFA e CSE.

Incompatibilità con le altre Misure ed interventi


Misura Reddito di autonomia disabili
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Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali
Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Programma

Possibili integrazioni con altre Misure
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente – relativamente ad
iniziative volte a sostenere percorsi di accompagnamento/avvicinamento alla Vita
indipendente;
 Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.) relativamente ad iniziative volte a
sostenere percorsi di accompagnamento/avvicinamento alla Vita indipendente.
❖ Supporto alla residenzialità
Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme di
residenzialità previste dal DM all’art, 3 comma 4 (gruppi appartamento e soluzioni di
Cohousing/Housing).
Le caratteristiche dei gruppi appartamento e le soluzioni di cohousing e housing sono le seguenti:
• capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto
intervento/sollievo);
• in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2
p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a
5 p.l.;
• requisiti strutturali:
 sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione
 sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi
 sono garantiti i requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna
 è promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone
disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di
connettività sociale
 gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili
propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero
 gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono
preferibilmente singole.
Le residenzialità, nella formula dei Gruppi appartamento con presenza di un Ente gestore, devono
essere autorizzate a funzionare ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n.
3/2008.
Le Comunità alloggio sociali per disabili (CA) e le Comunità Socio Sanitarie per disabili (CSS) con
capacità ricettiva fino a n. 5 posti letto possono afferire alla rete di queste nuove residenzialità e
accedere ai sostegni qui di seguito previsti.

12

AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
Destinatari della Misura Residenzialità
Fermo restando quanto definito nel paragrafo destinatari, considerando la platea dei potenziali
beneficiari disabili gravi, si indicano le seguenti priorità:
 già accolte nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di
età
 persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità: indipendentemente
dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a
disposizione di proprio patrimonio immobiliare, oppure in cluster d’età 45-64 anni.
 persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 ovvero,
se frequentanti CDD o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5
Sostegni della Misura Residenzialità
I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza di Ente gestore:
Voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di
assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall’Ente gestore della
residenza, così diversificato:
❖ fino ad € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
❖ fino ad € 700,00 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).
Compatibilità con altre Misure ed interventi
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE)
 Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD)
 Sostegno di “Ristrutturazione” (interventi infrastrutturali)
Incompatibilità con altre Misure ed interventi
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente
 Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.)
 Misura Reddito di autonomia disabili
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD)
 Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” (sopradescritto)
Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600 mensili pro capite.
Tale contributo viene erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, in autogestione.
L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare
gli assistenti personali regolarmente assunti, o i servizi di assistenza tutelare/educativa o di natura
sociale assicurati da terzi (non rientrano i costi relativi ai servizi diurni). Il contributo non può
eccedere l’80% dei succitati costi.
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Compatibilità con altre Misure ed interventi
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD)
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE)
 Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD)
 Sostegno di “Ristrutturazione” (interventi infrastrutturali)
 Sostegno “Canone di locazione/spese condominiali” (interventi infrastrutturali)
Incompatibilità con altre Misure ed interventi
 Misura Reddito di autonomia disabili
 Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” (sopradescritto)
Possibili integrazioni con le altre Misure
 Misura B1 FNA: Buono assistente personale
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente
 Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.)
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD)
 Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” (sopradescritto)
Tali Misure sommate al Contributo residenzialità autogestita, non devono eccedere l’80% delle spese
sostenute dai “conviventi” per remunerare gli assistenti personali regolarmente assunti, o i servizi di
assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (non rientrano i costi relativi ai
servizi diurni), ossia le spese relative al personale.
Buono mensile di € 900,00 pro capite erogata alla persona disabile grave che vive in
Cohousing/Housing
L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare
gli assistenti personali regolarmente assunti, o i servizi di assistenza tutelare/educativa o di natura
sociale assicurati da terzi (non rientrano i servizi diurni). Il contributo non può eccedere l’80% dei
succitati costi.
Compatibilità con altre Misure ed interventi:
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD)
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE)
 Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD)
 Sostegno di “Ristrutturazione” (interventi infrastrutturali)
 Sostegno “Canone di locazione/spese condominiali” (interventi infrastrutturali)
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:
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Misura Reddito di autonomia disabili
Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” (sopradescritto)

Possibili integrazioni con le altre Misure:
 Misura B1 FNA: Buono assistente personale
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente
 Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.)
Tali Misure sommate al Buono mensile Cohousing/Housing, non devono eccedere l’80% delle spese
sostenute dal disabile per remunerare gli assistenti personali regolarmente assunti, o i servizi di
assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (non rientrano i costi relativi ai
servizi diurni), ossia le spese relative al personale.
❖ Ricoveri di pronto intervento/sollievo
Tale misura è attivabile in caso di situazioni di emergenza, fortemente pregiudizievoli per la
permanenza nel proprio contesto di vita della persona con grave disabilità, come nel caso di un
decesso o ricovero ospedaliero del caregiver, e non si possa efficacemente provvedere con servizi di
assistenza domiciliare. Tale intervento è così finanziabile:
• Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per
massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito
familiare, non superiore all’80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell’Ente
gestore.
I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o
se si verifica l’assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d’offerta
residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio Sanitaria,
Residenza Sociosanitaria).
Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d’offerta sociosanitarie
accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di
disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Nel dettaglio, qui di seguito vengono riportate le quote attribuite ai suddetti sostegni:
INTERVENTI GESTIONALI - Ambito di Castano Primo
Budget complessivo 59.892,75
Budget specifico
sostegno entità

Accompagnamento all'autonomia

31 % pari a €
18.566,75

voucher annuo fino a € 4.800,00 a persona,
incrementabile di Voucher annuo fino a € 600
per consulenza e sostegno alla famiglia
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importo
massimo annuo

5.400,00 €
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Supporto alla residenzialità

63% pari a €
34.138,87

a. gruppo appartamento con ente
gestore

b. gruppo appartamento
autogestito
Cohousing/Housing

Pronto intervento

6 % pari a €
3.593,57

1. voucher mensile fino a € 500 pro capite, per
chi frequenta i servizi diurni

6.000,00 €

2. voucher mensile fino a € 700 pro capite per
chi NON frequenta i servizi diurni

8.400,00 €

contributo mensile fino a max € 600 a persona
non superiore all' 80% del costo del personale

7.200,00 €

buono mensile € 900 a persona, non superiore
a 80% costo personale

10.800,00 €

contributo giornaliero fino a max € 100 pro
capite non superiore all'80% del costo della
retta assistenziale e per max 60 gg

6.000,00 €

VALUTAZIONE
Il processo di valutazione integrato e complesso si delinea in più fasi atte a garantire una verifica di
congruità amministrativa e una valutazione multidimensionale delle istanze pervenute nei tempi e nei
modi previsti dall’Avviso Pubblico.
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, in una prima fase, di valutare
le domande presentate e la loro congruità con la DGR 6674/17, mentre nella fase successiva 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 dal Piano Attuativo
Regionale e ben dettagliate nell’ Avviso.
La valutazione multidimensionale prenderà in considerazione tutti gli elementi utili ed importanti 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.
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.
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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.
Si precisa che la presentazione dell’attestazione ISEE è obbligatoria ma non costituisce criterio
d’accesso alle misure del presente Piano: potrà essere utilizzato come criterio di scelta qualora si
verificasse una parità di punteggio finale, nel qual caso si darà priorità all’ISEE inferiore.
La presentazione delle richieste è supportata da modulistica redatta in maniera accessibile e semplice.
In base all’esito della valutazione saranno elaborate delle graduatorie specifiche per ogni sotto area
progettuale per la quale siano state presentate istanze.
I soggetti che in base alle graduatorie definitive potranno beneficiare di una tipologia di contributo,
saranno chiamati alla costruzione del progetto individuale definitivo in co-progettazione con i
referenti della Gruppo di lavoro/UVM e gli attori coinvolti nel progetto stesso (familiari, operatori di
riferimento, associazioni e enti del terzo settore); se ancora non individuato, in questa fase dovrà
essere definito il case manager del progetto.
I fondi a disposizione dell’Ambito vengono ripartiti nelle sotto graduatorie di seguito così
esemplificate:
GRADUATORIA - AREA INTERVENTI STRUTTURALI
Distinta in due sotto - graduatorie
GRADUATORIA

GRADUATORIA

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’ABITAZIONE

SOTEGNO DEL CANONE /SPESE
CONDOMINIALI

GRADUATORIA - AREA INTERVENTI GESTIONALI
Distinta in due sotto - graduatorie
GRADUATORIA
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’AUTONOMIA

GRADUATORIA
SUPPORTO
SIDENZIALITA’
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GRADUATORIA
ALLA

RICOVERI DI PRONTO
INTERVENTO/SOLLIEVO
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PROGETTO INDIVIDUALE
Il Progetto individuale ex art. 14 della l. 328/2000 è costituito sulla base degli esiti della valutazione
multidimensionale e tiene in considerazione sia le abilità e capacità residue della persona, nonché le
sue aspettative/motivazioni in tutte le dimensioni di vita.
In particolare esso è condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi
assicura la protezione giuridica della persona, da un rappresentante dell’ASST, da un referente
dell’Ambito territoriale o del Comune e dal case manager (responsabile del caso) individuato.
Il progetto deve garantire per quanto possibile alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto di vita attraverso forme di convivenza
assistita oppure di vita indipendente: l’obiettivo finale deve essere quindi il consolidamento per la
persona disabile di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine.
Esso si articola in specifiche dimensioni di vita e per ogni dimensione devono essere ben definiti i
bisogni e le aspettative personali e della famiglia; devono essere individuati gli obiettivi e le priorità,
con particolare attenzione agli aspetti connessi all’autonomia ed al sostegno nella fase di “distacco”,
quali l’acquisizione e l’implementazione delle abilità e delle competenze individuali, nonché allo
sviluppo di un attivo inserimento nei contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare.
Come ben esplicitato dal Piano Attuativo Regionale relativo al Dopo di Noi, il Progetto Individuale
deve dare altresì evidenza del piano economico relativo alle risorse necessarie alla realizzazione delle
fasi e azioni previste (il cosiddetto budget di progetto).
Ciascun intervento posto ad oggetto delle istanze presentate per accedere alle misure delle presenti
Linee Operative Locali potrà essere avviato solo a seguito della definizione del progetto individuale.
Inoltre nel progetto individuale devono essere identificati gli interventi da attivare, , individuare il
soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento, specificare le risorse necessarie disponibili o da
individuare, indicare le eventuali fonti di finanziamento aggiuntive ed integrative e i momenti di
verifica.
Il progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno due anni ed essere rivisto alla luce
delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate.
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MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE
Gli Ambiti territoriali provvedono a monitorare costantemente gli interventi e a darne rendicontazione
economica, quali-quantitativa e di appropriatezza all’ATS competente. L’ATS trasmetterà la
rendicontazione alla Regione Lombardia.
PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE
Le procedure sono definite nell’Avviso Pubblico che verrà pubblicato in data 10 ottobre 2017 e avrà
scadenza 31 ottobre 2017.
Il documento di cui sopra è parte integrante delle Linee Operative Locali.
Al fine di ben evidenziare la specifica attribuzione delle risorse, è stato predisposto un quadro
sinottico di sintesi, parte integrante del presente documento.
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