
   
AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI
SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI – L. 112/2016

 DGR 3404/2020

             

APERTURA BANDO A “SPORTELLO”
 DAL 23.11.2020 SINO 31. 12.2020

Si rende noto che a partire con decorrenza dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio del
Comune Capofila,  sino  ad esaurimento  fondi,  e  comunque non  oltre  31  Dicembre  2020, sono aperti i
termini  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’accesso  alle  Misure   come  previsto  dalla  DGR  N°
3404/2020 con modalità a  sportello.

Il  presente  Bando  è  redatto  secondo  le  Linee  Operative  approvate  in  dall'Assemblea  dei  Sindaci  del
Distretto Sociale Est Milano con deliberazione n°9 in data 16/11/2020. Il Bando e le domande di accesso alla
misura sono state approvate con determinazione n°919  del 20.11. 2020 .

Il documento definisce le modalità di accesso alla misura per la realizzazione degli interventi a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare riferite alle risorse del Fondo Dopo Di Noi annualità
2018/2019. Il Fondo Dopo di Noi 2018 assegnato al Distretto è pari euro 80.464,66, il Fondo 2019 pari a
euro 88.968,90. I Residui dei Fondi 2016 e 2017 Dgr 6674/2017 ammontano ad euro 34.542,04 di cui euro
29.625,00  attualmente accantonati per la continuità di progetti e  euro 4.917,04 portati ad incremento
delle finalità degli interventi infrastrutturali del  Fondo 2109, nelle modalità descritte nelle Linee Operative. 

Le risorse messe a Bando sono   174.350,60   così composte:  



Art. 1 Destinatari Dell'intervento

I cittadini residenti nei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone del Distretto Sociale Est Milano con
disabilità grave:

 Non determinata dal naturale invecchiamento e da patologie connesse dalla senilità
 Persone con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92
 Di età compresa 18/64.

Prive di sostegno familiare in quanto: 
 Mancanti di entrambe i genitori
 I genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno familiare
 Si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all’emancipazione dai
genitori e/o dai servizi  residenziali  ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili  con le tipologie di
intervento  oggetto  del  presente  bando,  ma  presentino  un  quadro  di  natura  clinica  o  disturbi  del
comportamento  ad  elevata  o  elevatissima  intensità  di  sostegno,  sarà  necessario  effettuare  puntuali  e
specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale

Art. 2 Chi può presentare la Domanda e per quale sostegno

1. I Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni di persone con disabilità, gli enti
del terzo settore e ed altri enti pubblici o privati per i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale
Est Milano per i seguenti sostegni:

Interventi Infrastrutturali 
 Adeguamento della fruibilità dell'ambiente domestisco,  eliminazione barriere, messa a norma im-

pianti, adattamenti domotici, telesorveglianza, teleassistenza
 Sostegno del Canone di locazione
 Sostegno dell spese condominiali

Interventi Gestionali 
 Percorsi di accompagnamento all’autonomia; 
 Residenzialità in gruppo appartamento con Ente Gestore; 
 Residenzialità in gruppo appartamento Autogestito; 
 Residenzialità in Housing / Co housing;
 Pronto Intervento. 



Requisiti Organismi di terzo settore che possono presentare la richiesta:  
 comprovata  esperienza  nel  campo  dell’erogazione  di  servizi  o  attività  a  favore  di  persone  con

disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze
organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017; 

 iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; 
 assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
 garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di insolvenza

attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.2.1991, aggiornato al 29
aprile 2011 - 14° aggiornamento). 

2. Le persone con disabilità e/o le loro famiglie, o chi garantisce la protezione giuridica, per le misure:

Interventi Infrastutturali:
 Adeguamento  della  fruibilità  dell'ambiente  domestisco,   eliminazione  barriere,  messa  a  norma

impianti, adattamenti domotici, telesorveglianza, teleassistenza
 Sostegno del Canone di Locazione
 Sostegno delle Spese Condominiali.

Interventi Gestionali 
  Accompagnamento all’autonomia
 Residenzialità in gruppo appartamento con Ente Gestore

per i quali si richiede accompagnamento da parte del Servizio Sociale e dell’unità di Valutazione Multidi -
mensionale per la  ricerca di un Ente Gestore con il quale realizzare il progetto ; 

 Residenzialità in gruppo appartamento Autogestito (“in cui convivono da 2 fino a un massimo di 5
persone disabili”); 

 Residenzialità in Housing / Cohousing  (“che di norma prevede la presenza da 2 a 5 posti letto”).
Qualora la  domanda venisse presentato da un singolo beneficiario che aspira a tali  ultime due
misure, ma non dispone del contesto abitativo O delle persone con cui realizzare l’intervento, la
valutazione  multdimensionale,   avrà  anche  l’obiettivo  di  valutare  possibili  integrazioni  con  altri
progetti individuali in essere e/o di riorientare la valutazione emersa verso altra misura dei sostegni
Dopo di Noi.;

 Pronto Intervento/sollievo.

Possono inoltre presentare Domanda di Accesso alla Misura, i soggetti di cui al punto 1 e 2 di cui sopra che
abbiamo partecipato a pregressi progetti di Accompagnamento all'Autonomia, finanziati con il Fondo 2016 e
2017 e che siano incorsi nell'interruzione del percorso stesso. Tali soggetti potranno però presentare Istanza
solo per gli  interventi di Residenzialità o Infrastrutturali,  non potranno richiedere nuovamente l'accesso
all'Accompagnamento all'autonomia.

ART. 3 Chi è esentato dalla presentazione delle domanda

In linea con le disposizioni del nuovo Piano Operativo non devono presentare domanda di partecipazione al
bando i  beneficiari  dei  progetti Dopo di  Noi  attivi  che vanno in continuità con le annualità precedenti
secondo  i  criteri  e  le  modalità  descritta  contenute  nelle  Linee  Guida  approvate  con  Deliberazione
Intercomunale N° 9 del 16.11.2020



ART. 4 Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio del Comune Capofila e fino al 31
Dicembre 2020 fatte salve diverse disposizioni ulteriori di Regione Lombardia, sarà possibile presentare le
istanze debitamente compilate dai  richiedenti su apposito modulo  da consegnare  presso il  Comune di
Pioltello Capofila Del Distretto Sociale Est Milano corredate degli allegati obbligatori (l’assenza di tutti o
parte degli  allegati comporterà la non validazione dell’istanza alla data di consegna – la domanda potrà
essere comunque ripresentata con nuovo protocollo). Si specifica che l'Isee, se non presente tra gli allegati
all'atto della  domanda, non costituirà causa di  respingimento dell'istanza,  ma potrà essere richiesto ad
integrazione documentale nella fase di valutazioni progettuale. 

Si specifica che la domanda non dà certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere alla  fase
di valutazione multidimensionale indispensabile per l’erogazione come da DGR.

Le Domande dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:
1. Invio da Pec  all'Indirizzo PEC  protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
2. Invio  da mail ordinaria alla Pec  all'Indirizzo del Comune di Pioltello Capofila del Distretto Sociale Est
Milano protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

 Documentazione da Allegare all’istanza  

 1. I Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni di persone con disabilità,
gli enti del terzo settore e ed altri enti pubblici o privati per i cittadini residenti nei Comuni del Distetto
Sociale Est Milano   PER TUTTE LE MISURE DEVONO ALLEGARE  

 Copia del documento d’identità e tessera sanitaria del beneficiario dell’intervento;
 Copia  del  documento  d’identità  di  chi  presenta  l’istanza,  se  persona  diversa  dal  beneficiario

dell’intervento;
 Copia  del  riconoscimento  Gravità  Handicap  ai  sensi  L.  104  /  92  art.  3  c.3.  del  beneficiario

dell’intervento;
 ISEE Ordinario solo per la Misura di  Pronto Intervento, ed ISEE Sociosanitario per tutte le altre

Misure come da normativa vigente e in corso di validità;

   Per Le Misure Sotto Specificate Devono Allegare  

1.  In caso di istanza per  l’accompagnamento all’autonomia: modulo per preventivo (ALLEGATO 1) delle
attività che si intendono svolgere o     copia della documentazione attestante le ultime spese sostenute per lo
svolgimento delle attività;
2 In caso di istanza per residenzialità in gruppo appartamento con ente gestore, o in gruppo appartamento
autogestito, o Housing/Cohousing:

 modulo per preventivo   (ALLEGATO 1) attestante gli interventi socio educativi e/o assistenziali che si
intendono svolgere;

 Documentazione relativa al contratto e/o ultima busta paga assistente personale, o comunque ciò
che  comprovi  le  spese  sostenute  dai  “conviventi”  per  remunerare  il/gli  assistenti personali
regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati
da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni);
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 Per le persone che già sono inserite in tali soluzioni abitative: documentazione relativa agli ultimi
interventi svolti o ultima busta paga assistente personale;

3. In caso di istanza per pronto intervento/sollievo:  contratto di inserimento 
4. In caso di istanza per Interventi infrastrutturali per canone di locazione e spese condominiali: 

  Il contratto di locazione ed eventuali patti di suddivisione oneri
 Le spese condominiali preventivo anno corrente ed eventuali patti di suddivisione oneri

5. in caso di Istanza per interventi infrastrutturali di ristrutturazione:  Preventivo di spesa degli interventi
previsti come dall’Avviso Pubblico/DGR 3404/2020  

 2. Le persone con disabilità e/o le loro famiglie, o chi garantisce la protezione giuridica, per le
misure PER TUTTE LE MISURE   DEVONO ALLEGARE  

 Copia del documento d’identità e tessera sanitaria del beneficiario dell’intervento;
 Copia  del  documento  d’identità  di  chi  presenta  l’istanza,  se  persona  diversa  dal  beneficiario

dell’intervento;
 Copia  del  riconoscimento  Gravità  Handicap  ai  sensi  L.  104  /  92  art.  3  c.3.  del  beneficiario

dell’intervento;
 ISEE Ordinario solo per la Misura di  Pronto Intervento, ed ISEE Sociosanitario per tutte le altre

Misure come da normativa vigente e in corso di validità;

 Per Le Misure Sotto Specificate Devono Allegare

1. In caso di istanza per residenzialità in gruppo appartamento  autogestito o Housing/Cohousing:
 Documentazione relativa al contratto e/o ultima busta paga assistente personale, o comunque ciò

che  comprovi  le  spese  sostenute  dai  “conviventi”  per  remunerare  il/gli  assistenti personali
regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati
da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). 

 Per le persone che già sono inserite in tali soluzioni abitative: documentazione relativa agli ultimi
interventi svolti o ultima busta paga assistente personale. 

 In  caso  di  nuovo  accesso,  modulo  per  il  preventivo  Allegato  1.  attestante  gli  interventi socio
educativi  e/o assistenziali  o contratto di  assunzione dell’assistente personale.  Nell’eventualità di
difficoltà nella presentazione del preventivo, l’Allegato 1 potrà essere presentato in fase successiva
in sede di valutazione della domanda su richiesta dei servizi sociali. 

2. In caso di istanza per pronto intervento/sollievo:  contratto di inserimento.
3. In caso di istanza per Interventi infrastrutturali per canone di locazione e spese condominiali:

 Il contratto di locazione ed eventuali patti di suddivisione oneri;
 Le spese condominiali preventivo anno corrente ed eventuali patti di suddivisione oneri.

4.  in caso di Istanza per interventi infrastrutturali di ristrutturazione : Preventivo di spesa degli interventi
previsti come dall’Avviso Pubblico/DGR 3404/2020 

Art. 5 Modalità di Gestione del Bando Dopo di Noi Dgr 3404/2020 a Sportello 

Le domande di progetto al  Dopo di Noi,  saranno economicamente soddisfatte in ordine di protocollo (data
e ora di ricezione) fino ad esaurimento complessivo delle risorse disponibili  a bando, destinate ad ogni
misura  prevista,  come  descritto  nel  documento  delle  Linee  Guida  approvate  con  Deliberazione
intercomunale N° 9 Del 16.11.2020.



Le Domande  raccolte, dal Comune Capofila di Pioltello del Distretto Sociale Est Milano, saranno inviate ai
Servizi Sociali di residenza dei Comuni dell’Ambito al fine di accertare il possesso dei requisiti formali di
accesso alla misura attraverso apposita scheda  sociale ( dati personali, del contesto di vita della persona,
dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a
sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall’idea
progettuale  relativa  all’accesso  ai  fondi  delle  diverse  misure)  definendo  le  richieste  ammissibili  e  non
ammissibili e la compatibilità delle richieste rispetto alla finalità della legge e delle misure previste dalla DGR
3404/2020.  La domanda di  accesso dovrà essere corredata dagli  allegati richiesti, e che permetteranno
l’accesso alla fase di valutazione in Equipe Multidimensionale con ASST. 

A seguito dell’ammissibilità al Dopo di Noi DGR 34004/2020 seguirà l’avvio del percorso di valutazione quale
prima  raccolta del  quadro delle  autonomie,  dei  bisogni,  del  contesto di  vita familiare  ed esplorazione
dell’idea Progettuale, attraverso apposita modulistica,  in partnership con la famiglia (se presente),  con chi
assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o
dalle  istituzioni,  con  gli  Enti gestori  ed  erogatori  che  sostengono  la  persona  nell’ambito  dei  servizi
territoriale le parti coinvolte, che ha l’obiettivo di raccogliere l’idea progettuale relativa l’accesso alla misura
Dopo di Noi e di promuovere la prima ipotesi di sviluppo dell’idea progettuale, del progetto individuale e del
budget di progetto individuale. 

Ai fini della realizzazione di quanto sotto descritto  il Distretto Sociale Est Milano,  si doterà degli strumenti e
della modulistica  utile a sostenere le fasi di processo sotto elencate. 

L’Ufficio  di  Piano  del  Distretto  ricevuta  l’istruttoria  di  prima  istanza  eseguita  dai  servizi  servizi  sociali,
provvederà a concordare le possibili date utili per la valutazione multidimensionale che realizza la funzione
propedeutica  di  elaborazione  e  predisposizione  del  progetto  individualizzato  in  maniera  integrata  in
setting  pluriprofessionali  con  operatori  delle  Aziende  Socio  Sanitarie  Territoriali  e  assistenti sociali  dei
Comuni, e laddove presente dalle figure professionali dei servizi di riferimento o da altre figure professionali
a  geometria variabile in funzione del bisogno prevalente dell’utente.

Il progetto individualizzato definitivo che sarà sottoscritto da:
 dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la

protezione giuridica;
 da un rappresentante dell’ASST;
 da un referente dell’Ambito territoriale/Comune;
 dal responsabile del caso individuato (Case Manager);
 al referente/responsabile dell’ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione

del progetto di vita.”

 L’ufficio di Piano ricevuti i Progetti Individualizzati formalizzati con esito positivo  dal percorso di valutazione
multidimensionale  provvederà  quindi,  in  ordine  di  protocollo,  all’assunzione  dell’impegno di  spesa  con
determina dei progetti biennali convalidati e alla liquidazione degli stessi a stato avanzamento delle diverse
fasi progettuali. 



Le  eventuali  domande in eccesso andranno a costituire la lista d’attesa,  per specifico intervento, in
ordine di protocollo, approvate con determina dirigenziale:

 3 gestionali
 1 infrastrutturale.  

Eventuali somme residue derivanti dall’incapienza di domande su specifiche misure saranno utilizzate per
soddisfare,  le  domande  in  lista  d’attesa  presenti su  altri  interventi,  sempre  con  il  criterio  dell’ordine
cronologico (data e ora) di protocollo.

ART. 6 Elementi Distintivi del Percorso di Costruzione del Progetto Individuale 

La Valutazione Mutlidimensionale 

Regione  Lombardia  conferma  con  la  DGR  3404/2020  e  relativo  Piano  Operativo,   la  valutazione
multidimensionale quale metodologia  finalizzata ad indagare e valutare   valutare: “le opportunità di
sostegno  personale  ed  ambientale  presenti nel  contesto  di  vita  della  persona,   le  aspettative  di
emancipazione  della  persona  dal  proprio  contesto  di  vita,  i  bisogni  di  sostegno  che  devono  essere
supportati per realizzare l’uscita ed il distacco dai contesti di vita originari (genitori – famiglia - servizi
residenziali)”.  La  valutazione  multidimensionale  ha  quindi  l’obiettivo  di  indagare  e  far emergere
l’interesse e l’intenzione dei beneficiari  e dei familiari  al  percorso Dopo di  Noi,  i  bisogni che devono
essere  supportati e  le  risorse  “,  formali  e  informali,  pubbliche  o  private,  presenti e/o  attivabili”  per
realizzare il progetto di  vita autonoma e favorire la costruzione del budget di progetto che sostiene il
progetto individuale.

La  Valutazione  Multidimensionale  sarà  guidata  da  eventuale  apposito   protocollo  operativo d’intesa
definito in Cabina di Regia , costituita presso l’Agenzia di Tutela della per la valutazione multidimensionale
integrata tra le professionalità socio sanitarie delle ASST e il personale sociale degli Ambiti/comuni. 

La Valutazione multidimensionale,  quindi è un passo successivo alla verifica dei  requisiti di accesso alla
misura,  ed esprime una funzione propedeutica all’elaborazione del progetto individuale avendo cura di:

a) Analizzare, attraverso l’utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del
funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita
con particolare riferimento alle seguenti aree: 
- Cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- Mobilità;
- Comunicazione ed altre attività cognitive;
- Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
-

b) Rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: 
- Dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare;
- Contesto socio relazionale della persona con disabilità;
- Motivazioni e attese sia personali, sia del contesto familiare;

c) Far emergere le  aspettative ed i  bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai  servizi
residenziali  dell’interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad



eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti a tal
fine, in un’ottica di co-progettazione.

Nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi,  ovvero
condizioni  di  natura  clinica  e  comportamentale  complesse,  sarà  cura  dell’Ambito  prevedere  il
coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale
degli  operatori  e/o dei  referenti dei  servizi  già  impegnati a  sostegno di  dette persone.  Nell’ambito dei
progetti di  avviamento  all’autonomia  e  dei  progetti di  coabitazione  previsti dal  presente  bando  che
coinvolgono tali persone, sarà cura e responsabilità dell’ente gestore, nell’ambito delle risorse definite ed
assegnate  nel  budget  di  progetto,  garantire  i  necessari  ed  appropriati sostegni  per  tutta  la  durata  del
progetto. A tal fine, per l’ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino
punteggi  ADL/IADL  e  SIDI  compatibili  con elevate  necessità  di  sostegno,  la  valutazione effettuata  dalle
équipe pluriprofessionali delle ASST con l’assistente sociale dei Comuni è fatta d’intesa con l’Ente erogatore
che  già  supporta  la  persona  e/o  prenderà  in  carico  la  stessa.  Tale  valutazione  individua  le  prestazioni
necessarie e la compatibilità delle stesse in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Case manager 

All’interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i  compiti per il  governo del progetto
attraverso l’individuazione di un case manager tra gli operatori di riferimento della persona con disabilità e
della sua famiglia e potrebbe essere:

Assistente Sociale del Comune di residenza della persona che usufruisce della misura
Figura Professionale (assistente sociale, Educatore professionale ecc. ) del terzo settore
Operatore del Servizio che ha in carico la persona con disabilità.

Il Progetto Individuale  

Il  Progetto Individuale  redatto attraverso la valutazione multidimensionale è quindi un’opportunità  per
trasformare il  percorso esistenziale delle  persone con disabilità  in  un’ottica di  miglioramento della  loro
qualità di vita e nuove forme di inclusione sociale ed abitative. 

Il  progetto Individuale  promuove l’emancipazione dai  genitori  come prospettiva di  adultità,  favorisce la
possibile autodeterminazione , e progetta nell’immediato o per il futuro, la co-abitazione come opportunità
di  contrasto  preventivo  all’isolamento  domestico,  al  ricovero  improprio  in  strutture  residenziali  e
prospettiva alternativa alla scelta di vita in contesti di servizi residenziali.

Il Progetto individuale rappresenta  quindi lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione
della  persona  con  disabilità  adulta  dalla  famiglia  di  origine  e/o  dalla  condizione  di  vita  presso  servizi
residenziali, in un’ottica di de-istituzionalizzazione. 

In  questi termini  il  Progetto  Individuale,  parte  integrante  di  quanto  stabilito  dall’art.14  della  Legge
328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento
della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione.



Il  Progetto individuale  deve  avere  una durata  temporale  di  norma di  2  anni,  fatto salvo situazioni  più
complesse che possono essere  valutate dall’equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del PI
che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l’emancipazione dai genitori e o dai servizi residenziali mediante
l’avvio di co-abitazioni, l’assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di
continuità, tenuto  conto  dell’esito  del  monitoraggio  effettuato  dai  servizi  sociali  competenti,  e  previa
rimodulazione del Progetto Individuale.

Il progetto individuale quindi identifica gli  obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il
distacco e  l’emancipazione,  i  sostegni  attivabili,  le  risorse  economiche   necessarie  per  garantire  la  sua
sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita
che si realizzano all’interno di percorsi di coabitazione).

Il Budget di Progetto Individuale

Il  Budget  di  Progetto Individuale  comprende  e  ri-compone al  suo  interno  tutte le  risorse  disponibili  e
attivabili di carattere pubblico (previdenziale, sociale, sanitaria) che di carattere privato ( personali, familiari
e  sociali)  e  potrà  essere  costruito  anche  attraverso  un  percorso  di  co-progettazione  avviato  dall’ente
pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato
sociale);  Il  budget di  progetto potrà essere  costruito tenendo anche conto di  risorse  derivanti da altre
misure  regionali  e/o nazionali,  sulla  base di  specifiche compatibilità  che prevedono accesso anche alle
Misure FNA

Monitoraggio del Progetto Individuale

Il  progetto  Individuale  sarà  accompagnato  da  momenti da  attività  di  monitoraggio   in  tutte  le  sedi
dell’attività multidimenionale, attraverso la  cura del servizio territoriale, valorizzando anche il  ruolo del
Case Manager . Il monitoraggio  svolge la valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di “cambiamento”
attivati sulla condizione di vita della persona. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all’autonomia
sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita
attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in un logica di medio -
lungo periodo.

ART. 7  Descrizione degli Interventi 

A premessa della descrizione degli interventi previsti dalla DGR 3404/2020, si conferma, come specificato
dall’art.  4,   che  l'Isee,  se  non  presente  tra  gli  allegati all'atto della  domanda,  non  costituirà  causa  di
respingimento dell'istanza, ma  potrà essere richiesto ad integrazione documentale nella fase di valutazioni
progettuale . 



 Descrizione della Misura ed Entità del Contributo 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

1.  SPESE PER ADEGUAMENTO PER LA FRUIBILITA’ AMBIENTE DOMESTISCO

2. SPESE DI LOCAZIONI E/O CONDOMINIALI 

DESCRIZIONE
DELLA MISURA

Le  risorse  annualità  2018  sono  destinate  per  contribuire  ai  costi della  locazione  e  spese
condominiali.

Le risorse annualità 2019 sono destinate: 
 per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali;
 a  spese  per  adeguamenti per  la  fruibilità  dell’ambiente  domestico  (domotica  e/o

riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o
teleassistenza)  attraverso  investimenti dei  familiari  anche  attraverso  donazioni  a
Fondazioni  o enti del  terzo settore espressamente finalizzate e  vincolate all’avvio  di
percorsi di vita in co-abitazione), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a
norma  degli  impianti,  con  particolare  ma  non  esclusiva  attenzione  a  strumenti di
telesorveglianza o teleassistenza.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere
distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di
almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. 

ENTITA’
CONTRIBUTO 

1. Spese Per Adeguamento Per La Fruibilita’ Ambiente Domestico

Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del
costo dell’intervento.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezione fatta
se  essa  mette  a  disposizione  il  proprio  appartamento  per  condividerlo  con  altre  persone
(residenzialità  autogestita).  Per  lo  stesso  intervento  non  possono  essere  richiesti altri
contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

2. Spese Di Locazioni E/O Condominiali

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

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



INTERVENTI GESTIONALI

ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA

DESCRIZIONE
DELLA MISURA

In  quest’area  progettuale  rientra  un  insieme  di  azioni,  a  forte  rilevanza  educativa,  tesa  a
promuovere  l’autodeterminazione e  la  consapevolezza  necessaria  per  sostenere la  scelta  di
avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali
per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.  

SOSTEGNI. 
In concreto tali percorsi attengono a:
➢ Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere
emozionale:

 avere 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;
 intessere relazioni sociali

➢ Acquisire/riacquisire  una  percezione  di  se  come  persona  adulta  per  emanciparsi  dalla
famiglia e o dal servizio residenziale:

 apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio cucinare, tenere
in  ordine la  casa,  manifestare  le  proprie  preferenze e  le  proprie  scelte  in  relazione
all’organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita;

 riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali
➢ Rivalutare  le  proprie  abitudini  rispetto  alla  partecipazione  sociale  con  particolare
riferimento alle opportunità di occupazione:

 sviluppo/potenziamento delle competenze;
 manifestazione  delle  proprie  preferenze  rispetto  agli  ambiti di  occupazione

individuabili.
➢ Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del
Progetto Individuale:

 nel contesto abitativo;
 nel contesto sociale di vita;
 nel contesto lavorativo.

Il  presente  Voucher è  destinato  a  sostenere  il  complesso  delle  persone  disabili  gravi
frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

 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;

 esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare
 l’allontanamento dal contesto d’origine.

Possono inoltre essere  assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:
 consulenza
 sostegno  alle  relazioni  familiari  sia  attraverso  interventi alla  singola  famiglia,  sia

attraverso attività di mutuo aiuto.



ENTITA’
CONTRIBUTO

Il presente Voucher annuale Di Accompagnamento all’Autonomia pro capite promuove percorsi
finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare o dalla de-istituzionalizzazione può essere
erogato fino ad  massimo di € 4.800,00, ed è incrementabile di un valore annuo massimo  fino a
€ 600,00 per assicurare le  attività sul contesto familiare.

SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA’

DESCRIZIONE
DELLA MISURA

Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere le 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).

Le Soluzioni Residenziali 
Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo
di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:

 Gruppo appartamento  gestito  da  un  Ente  pubblico  o  privato  che  assicura  i  servizi
alberghieri, educativi e di assistenza;

 Gruppo  appartamento  autogestito in  cui  convivono  persone  con  disabilità
autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a
personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.

Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i
servizi  alberghieri,  educativi  e  di  assistenza  assicurati da  Ente  gestore,  come  forme  di
residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge
112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all’interno di soluzioni alloggiative
concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

Cohousing/housing: nella  sua  accezione  originaria  fa  riferimento  a  insediamenti abitativi
composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all’uso comune e alla condivisione
tra i diversi residenti (cohousers). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine,
locali  lavanderia,  spazi  per  gli  ospiti,  laboratori  per  il  fai  da  te,  spazi  gioco  per  i  bambini,
palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri
alla  persona  disabile  oltre  all’alloggio  anche  servizi  di  natura  alberghiera  e/o  di  natura
assistenziale  e/o  di  natura  educativo/animativa  (anche  attraverso  l’impiego  di  residenti,  cui
viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra
definiti come servizi di “reciproca mutualità” - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative
prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.

Le  caratteristische  dei  GRUPPI  APPARTAMENTO  E  SOLUZIONI  DI  COHOUSING/HOUSING
devono essere 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  gestiti da  Ente  erogatore  e  delle
soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di  COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI  (CA) e di COMUNITÀ SOCIO
SANITARIE PER DISABILI (CSS) con 20 capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse
siano  separate  dal  resto  delle  unità  di  offerta  standardizzate  e  non  possono  avere  la
contrattualizzazione con il SSN. 

Tali soluzioni residenziali dovranno essere considerate come una formula temporanea volta a
generare modalità abitative non strutturate come standard.

ENTITA’
CONTRIBUTO 

SOSTEGNI:

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un
ente gestore:

1. Voucher Gruppo appartamento o Comunità alloggio “temporanea” 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 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
• fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

2.  Contributo  Gruppo  appartamento  per  almeno  2  persone  con  disabilità  che  si
autogestiscono;
Contributo previsto fino ad un massimo di € 600,00 mensili  pro capite erogato alle persone
disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L’entità
del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli
assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di



natura  sociale  assicurati da terzi  (escluso i  costi relativi  alla  frequenza dei  servizi  diurni).  Il
contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi.

3. Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing.

Contributo previsto fino ad un massimo di € 600,00 mensili  pro capite erogato alle persone
disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L’entità
del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli
assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di
natura  sociale  assicurati da terzi  (escluso i  costi relativi  alla  frequenza dei  servizi  diurni).  Il
contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi.

PRONTO INTERVENTO 

DESCRIZIONE
DELLA MISURA

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare,
ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave
per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi
di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare
il sostegno qui previsto.

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).

In caso di erogazione del Voucher per l’accompagnamento all’autonomia, la persona disabile
grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

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).

ENTITA’
CONTRIBUTO Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100 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.



   Compatibilità e Incompatibilità delle Misure Dopo di Noi con Altre Misure Dopo Di Noi 
Dgr 3404/2020  e Altri Interventi 

Sostegni Interventi Gestionali 

Accompagnamento all’autonomia 

Compatibilità con Altre 
misure e interventi 

 Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi
  Pro.Vi
  Progetto d vita indipendente (FNA);
 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

 In  caso  di  erogazione  del  Voucher  per  l’accompagnamento
all’autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può
proseguire le attività previste

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non
possono  eccedere  il  limite  massimo  del  sostegno   previsto  pari  ad  €  5.400
annuali (€ 4.800 + € 600).

Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi 

 Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali

  Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Programma

Supporto alla Residenzialità

1. Voucher Residenzialità con Ente Gestore 

Compatibilità con Altre 
misure e 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 “Ristrutturazione” del presente Programma

Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi 

 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente;
 Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI)
 Voucher inclusione disabili
 Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD)

 Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” del presente 
Programma;



2. Contributo residenzialità autogestita

Compatibilità ed
integrazioni con altre
Misure ed interventi

 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 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 “Canone di locazione/Spese condominiali” 
 Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma;

Tali  Misure  sommate  al  Contributo  sopra  definito  non  devono  in  ogni  caso
eccedere  l’80%  delle  spese  sostenute  dai  “conviventi”  per  remunerare  il/gli
assistente/i  personale/i  regolarmente  assunti o  servizi  relativi  ad  assistenza
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi
alla frequenza dei servizi diurni).

Incompatibilità con 
altre Misure ed 
interventi

 Voucher inclusione disabili;

 Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma;

3. Buono mensile pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing

Compatibilità ed
integrazioni con altre
Misure ed interventi

 Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
 Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita
 Indipendente;
 Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente
 (PRO.VI.);
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA),
 Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD), 

 Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” 
 Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma.

Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere
l’80% delle spese sostenute dalla  persona con disabilità  per  remunerare il/gli
assistenti personali  regolarmente  assunti o  servizi  relativi  ad  assistenza
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi
alla frequenza dei servizi diurni).



Incompatibilità con 
altre Misure ed 
interventi

Voucher disabili;

Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente 
Programma.

Pronto Intervento Sollievo 

Compatibilità con Altre 
misure e interventi 

In  caso  di  erogazione  del  Voucher  per  l’accompagnamento  all’autonomia,  la
persona disabile  grave accolta in pronto intervento può proseguire le  attività
previste

Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi 

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).

Sostegni Interventi Infrastrutturali 

Le compatibilità  e  incompatibilità  sotto descritte,  per  quanto non espressamente contenuto nella  Dgr
3404/2020 afferiscono a quanto disciplinato nella DGR 6674/2017 e  relativo quadro sinottico dei sostegni
Dopo Di noi 6674/2017 che per la definizione delle stesse rinviano alla sezione compatibilità, integrazioni e
incompatibilità degli interventi Gestionali  per l’aggiornamento alla Dgr3404/2020

Spese per adeguamenti per la fruibilità dell’Ambiente Domestisco

Compatibilità ed
integrazioni con altre
Misure ed interventi

 Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi
 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 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)

 Voucher residenzialità con Ente Gestore 
 Contributo residenzialità autogestita
 Buono mensile pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in 

Cohousing /Housing
 Sostegno anone di locazione/Spese condominiali

Del presente programma 



Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi

- Con il contributo L.R. 23 art. 4 comma 4 e 5 – strumenti 
tecnologicamente avanzati

- Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a
carico di risorse nazionali/regionali

- Accompagnamento all’Autonomia
- Pronto Intervento  Del presente programma 

Canone di Locazione 

Compatibilità ed
integrazioni con altre
Misure ed interventi

- Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi
- 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 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)

- Sostegni Dopo di Noi 
- Spese condominiali
- Ristrutturazione
- Residenzialità autogestita
- Soluzioni in Cohousing/Housing Del presente programma 

Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi

 Voucher residenzialità con Ente Gestore 
 Pronto intervento 
 Acconmpagnamento All’autonomia Del presente programma 

Spese Condominiali 

Compatibilità ed
integrazioni con altre

Misure ed intervent

- Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi
- 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 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)

- Sostegni Dopo di Noi 
- Spese di locazione 
- Ristrutturazione
- Residenzialità autogestita
- Soluzioni in Cohousing/Housing Del presente programma 



Incompatibilità con Altri
Misure e Interventi

 Voucher residenzialità con Ente Gestore 
 Pronto intervento 
 Acconmpagnamento All’autonomia Del presente programma 

 Cumulabilità delle Misure con Altri Sostegni Dopo di Noi  Dgr 3404/2020 

ART. 8 Revoca della misura  

Il beneficiario /familiare/Ente di riferimento ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale
comunale ogni variazione che comporti la modifica sostanziale del Progetto. 
Il finanziamento delle misure saranno revocati in seguito a:
 cambio di residenza del beneficiario in altro comune al di fuori dell’ambito distrettuale;
 ricovero in struttura residenziale in lungodegenza e comunque per periodi superiori ai 30 gg, per le

Misure che non prevedono questo requisito;
 decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non verrà

corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16 del mese gli
eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese); 

 acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto previsto
nel PAI in termini di interventi e budget previsti.



Art. 9 - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Il  trattamento  dei  dati personali,  particolari  e  giudiziari  sarà  effettuato  secondo  le  previsioni  del
Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è l’esame delle istanze Del Dopo Di Noi  presentate all’Ambito Territoriale,
la  rilevazione  del  debito  informativo  nei  confronti di  Regione  Lombardia.  Nell’ambito  dell’esame  delle
istanze, il Comune di Pioltello, capofila del Distretto Sociale Est Milano si impegna a mantenere la massima
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza
al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la
sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei  dati non è facoltativa bensì obbligatoria.  Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione  al  trattamento,  obbligo  di  notifica  in  caso  di  rettifica  o  cancellazione  dei  dati personali  o
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I  dati potranno  essere  comunicati a:  ATS  Milano  Città  Metropolitana,  Regione  Lombardia  e  Comuni
dell’Ambito, ASST Melegnano Martesana,  agli enti erogatori e/o soggetti coinvolti nel progetto Individuale
del Dopo Di Noi.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi artt. 4 comma 7 e 24 del GDPR è Il  Comune di  Pioltello, capofila
del Distretto Sociale Est Milano con sede in Pioltello (MI), Via Cattaneo, n.1. Il Responsabile del Trattamento
dei dati ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR è il Segretario Generale del Comune di Pioltello, Dott.
Diego Carlino.

Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
nominato  ai  sensi  art.  37  del  GDPR,  Avvocato  Beatrice  Nava  all’indirizzo  di  posta  elettronica
privacy@comune.pioltello.mi.it.

Art. 10 Responsabilità Del Procedimento

Responsabile  del  procedimento,  relativamente  alla  formulazione  e  gestione  della  graduatoria  ed
all’erogazione dei contributi di cui ai predetti criteri,  è il  responsabile dell’Ufficio di Piano del  Distretto
Sociale Est Milano. Resta salvo, per gli aspetti eventualmente non disciplinati, dai presenti criteri, quanto
previsto e adottato dalla normativa di riferimento della misura Dopo Di Noi DGR 3404/2020.

Art. 11  A Chi Rivolgersi Per Informazioni

Per ogni  eventuale informazione o chiarimento è possibile  contattare il  Servizio  Sociale del  Comune di
Residenza. 

In esecuzione alla propria determinazione n. 919 del 20.11.2020

  La Responsabile dell'Ufficio di Piano
    del Distretto Sociale Est Milano           
               Dott.ssa Sandra Volpe


