
 

 

  
 
 

“DOPO DI NOI” – L. 112/16 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ 

GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 
 
Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita grave 
prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e 
protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 
connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi 
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno 
familiare.  
Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 
novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante 
l'esistenza in vita dei genitori. 
 
L’Ambito territoriale di Grumello del Monte, assumendo le linee di intervento previste dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. X/6674 del 07 giugno 2017 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3404 del 20 luglio 2020 e in 
conformità con le proprie Linee operative locali, emana il presente bando. 
 
1. INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI 
 
Il presente bando è finalizzato a finanziare interventi di natura gestionale, quali: 
1. Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare ovvero per la de-

istituzionalizzazione; 
2. Interventi di supporto alla residenzialità in soluzioni alloggiative quali Gruppi appartamento e soluzioni di 

cohousing/housing; 
3. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare. 
Inoltre il presente bando è finalizzato a finanziare interventi di natura infrastrutturale, quali: 
1. Contribuzione ai costi locazione e spese condominiali; 
2. Spese per l’adeguamento per la fruibilità dell’ambiente domestico attraverso investimenti dei familiari anche 
attraverso donazioni di Fondazioni o Enti del Terzo Settore. 
 
Gli enti coinvolti nell’attuazione delle misure previste dal programma operativo regionale “Dopo di noi” 
sono gli organismi del Terzo Settore con i seguenti requisiti: 
1. comprovata esperienza di almeno 2 anni nel campo dell’erogazione di servizi o attività a favore di persone 

con disabilità e delle loro famiglie; 
2. iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; 
3. assenza in capo al legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
4. 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 29.04.2011 
– 14° aggiornamento). 
 

Le risorse complessive derivanti dal Fondo nazionale “Dopo di Noi”, per le finalità del presente provvedimento 
ammontano ad € 104.932,19, così ripartite: 
 

Annualità 2017 Interventi gestionali: € 13.060,00 
Annualità 2018 Interventi gestionali:  

€ 23.560,45 (60%) per percorsi autonomia 
€ 13.743,59 (35%) per sostegno residenzialità 
€ 1.963,37 (5%) per pronto intervento/sollievo 
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Interventi infrastrutturali: 
€ 4.363,05 (10%) 

Annualità 2019 Interventi gestionali:  
€ 26.050, 54 (60%) per percorsi autonomia 
€ 15.196,15 (35%) per sostegno residenzialità 
€ 2.170,87 (5%) per pronto intervento/sollievo 
Interventi infrastrutturali: 
€ 4.824,17 (10%) 

Totale Interventi gestionali: € 95.744,97 
Interventi infrastrutturali: € 9.187,22 
 

 
Le percentuali allocate sono indicative e passibili a ricalibratura. 
Le risorse residue su una tipologia di intervento potranno quindi essere utilizzate su eventuali liste d’attesa per 
l’accesso ad altre azioni.  
 
Si ritiene che nell’ambito delle assegnazioni dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019, le risorse siano 
impegnate prioritariamente anche per garantire senza interruzione la prosecuzione dei suddetti progetti 
individuali già consolidatisi come progetti di vita, previa presentazione di richiesta di continuità del progetto 
individuale da parte dell’interessato e relazione di monitoraggio da parte dell’ambito territoriale che attesti la 
sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di 
benessere da parte dei co-residenti.  
Le richieste di continuità verranno valutate dall’Ambito territoriale con iter semplificato rispetto a quello 
previsto per le nuove richieste di accesso. Per richieste di continuità si intendono anche quelle di percorsi di 
accompagnamento all’autonomia che hanno raggiunto soluzioni di residenzialità previste dal presente bando.  
 
2. DESTINATARI – PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI 
 
Destinatari: 
I destinatari del beneficio devono presentare le seguenti caratteristiche: 
1. Disabilità grave: 
• non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 
• ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/19926, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della 

medesima legge; 
• con età: 18/64 anni, con priorità a gruppi specifici di età a seconda del tipo di sostegno. 
2. Essere prive del sostegno familiare in quanto: 
• mancanti di entrambi i genitori; 
• i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 
• si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 
 
I beneficiari devono inoltre essere in possesso della residenza presso uno degli 8 Comuni dell’Ambito di 
Grumello del Monte. 
 
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 programma, 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. 
 
Nel caso di persone con comportamenti auto/eteroaggressivi ovvero con condizioni di natura clinica e 
comportamentale tali da richiedere una protezione elevata, la valutazione circa le prestazioni necessarie e la 
compatibilità delle stesse con gli interventi e la residenzialità di cui al presente bando è effettuata dall’équipe 
multidimensionale dell’Ambito con il coinvolgimento dell’ASST d’intesa con l’Ente erogatore che prenderà 
in carico la persona; è a carico dell’Ente erogatore garantire le figure professionali idonee e il monitoraggio 
della compatibilità per la durata del progetto. 
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Priorità generali d’accesso: 
 
L’accesso ai sostegni del Fondo “Dopo di Noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c.2 del DM 23.11.2016) di tali 
sostegni, valutata in base a: 
1. limitazioni dell’autonomia che verranno successivamente indicati nella descrizione dei singoli sostegni; 
2. sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della 

vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale; 
3. condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni 

igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – 
interne ed esterne all’alloggio, abitazione isolata, ecc.); 

4. condizioni economiche della persona con disabilità (ISEE socio sanitario nucleo ristretto). 
 
Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d’accesso (art. 4, c. 3 del DM 23.11.2016): 
1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse 

economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di 
disabilità; 

2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di 
disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno 
genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da Gruppi 
appartamento e soluzioni di housing/cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa 
familiare e con capacità ricettiva fino a 5 posti letto. 

 
Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di 
persone con disabilità grave in loro favore per le finalità del programma operativo regionale “Dopo di noi” 
sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate (art. 4, c. 4 del DM 23.11.2016). 
 
La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata dall’Ambito Territoriale mediante apposita 
documentazione.  
 
3. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO INDIVIDUALE 
 
L’accesso ai diversi interventi del programma operativo regionale “Dopo di noi” prevede: 
1. la valutazione multidimensionale: effettuata da equipe pluriprofessionale che richiede la partecipazione di 

personale sanitario (ASST) e sociale (Ambiti Territoriali/Comuni), ha il compito di rilevazione del profilo 
funzionale attraverso le scale validate scale ADL e IADL ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al 
contesto relazionale e di vita della persona stessa. Nella valutazione multidimensionale dovranno 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 personali e organizzativi 
attivabili a tal fine, in un’ottica di coprogettazione. 
La valutazione multidimensionale, in questo senso, assume in tal senso una funzione propedeutica 
all’elaborazione del progetto individuale. 

2. la redazione del progetto individuale: il Progetto individuale rappresenta 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. Esso pertanto identificherà gli obiettivi generali 
finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l’emancipazione, nonché gli obiettivi specifici 
per il miglioramento della qualità della vita dell’interessato, 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). Ai sensi dell’art. 
14 della L. 328/2000, il Comune predispone di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il 
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progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili 
su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un’ottica di condivisione del PI diviene 
insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione. 
Il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e 
attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria) che di carattere privato (personali, 
familiari e sociali). All’interno del progetto individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il 
governo del progetto attraverso l’individuazione di un Case Manager. 
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. 
Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:  
➢ 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);  
➢ dal referente/responsabile dell’ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del 
progetto di vita. 

 
4. INTERVENTI FINANZIATI 
 

INTERVENTI GESTIONALI 
 
A) PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA PER L’EMANCIPAZIONE 
DAL CONTESTO FAMILIARE OVVERO PER LA DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE. 
 
Gli interventi in 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, offrendole l’opportunità di 
sperimentarsi in situazioni concrete (es. alloggi palestra autonomia, ecc.) e durante periodi di “distacco” dalla 
famiglia (es. week end di autonomia, vacanze, ecc.). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per 
favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con grave disabilità inserite in servizi residenziali con 
caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiari da perseguire in coerenza con il dettato della L. 112.  
 
Per i destinatari oltre alle priorità d’accesso declinate all’art. 3 del presente bando, sono indicate le seguenti 
priorità: 
Rispetto all’età: 
• persone con età compresa nella fascia 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni; 
 
Voucher annuale pro capite fino ad euro 4.800,00 per promuovere percorsi finalizzati all’emancipazione dal 
contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione) 
 
Il suddetto voucher annuale pro capite fino a € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad euro 
600,00 per assicurare le seguenti finalità sul contesto familiare: 
• consulenza 
• sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo 

aiuto. 
 
Per il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, 
CDD): 
• accoglienza in “alloggi palestra” e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti 

dal DM del 23.11.2016, per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d’origine; 
• esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l’allontanamento dal contesto d’origine. 
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Compatibilità con altre misure ed interventi: 
• Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi; 
• Pro.Vi; 
• Progetto di vita indipendente (FNA); 
• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 
 
Incompatibilità con altre misure ed interventi: 
• Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali; 
• Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente bando. 
 
Il concetto di “integrazione” riguarda il fatto che i sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure 
non eccedano il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad euro 5.400,00 annuali (euro 4.800,00 + euro 
600,00). 
 
B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ IN SOLUZIONI ALLOGGIATIVE 
QUALI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING. 
 
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 quali 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 19 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. 
 
Requisiti strutturali per gruppi appartamento e soluzioni di cohousing/housing: 
- 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.; 
• 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; 
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• 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, devono essere autorizzate 
a 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. 
 
Destinatari:  
Si indicano di seguito le priorità. 
- Condizione: 
1. già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità del programma 

operativo regionale “Dopo di noi”, senza alcun limite di età; 
2. persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità: 
• indipendentemente dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a 

disposizione di proprio patrimonio immobiliare;  
• in fascia d’età 45-64 anni. 

 
- Fragilità: 
• 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. 
 
Si precisa che per la persona disabile da accogliere in queste specifiche soluzioni residenziali, ai fini del 
pagamento della retta assistenziale, vale la residenza prima del ricovero. 
 
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; 
2. Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;  
3. Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing. 
 
Fermo restando la priorità per i sostegni volti a assicurare gli interventi a favore delle famiglie che mettono a 
disposizione il “patrimonio immobiliare” per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma, si 
declinano di seguito le tipologie di sostegni per ordine di priorità:  
 
1.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 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);  
• fino ad € 700 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 “Ristrutturazione” del presente bando. 
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Incompatibilità con altre Misure ed 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 bando.  
 
2. Contributo residenzialità autogestita 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. 
 
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” del presente bando;  
• Sostegno “Ristrutturazione” del presente bando;  
 
Incompatibilità con altre Misure ed interventi:  
• Voucher inclusione disabili;  
• Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente bando;  
 
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).  
 
3. Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing  
 
L’entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in 
un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. 
L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona 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.  
 
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” del presente Programma;  
• Sostegno “Ristrutturazione” del presente bando.  
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Incompatibilità con altre Misure ed interventi:  
• voucher disabili;  
• Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente bando.  
 
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). 
 

C) INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE I COSTI PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 
IN SITUAZIONE DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO DI PERSONE DISABILI 
MAGGIORENNI. 
 
Sono interventi attivabili in caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver 
familiare) che possono 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. 
 
Contributo giornaliero pro capite fino ad euro 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 dell’Unità d’Offerta. 
 
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) in quanto il costo 
totale del ricovero è a carico del Fondo Sanitario Regionale. 
 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

 

Le risorse annualità 2018 sono destinate per contribuire ai costi della locazione e spese 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. 
 
Le risorse annualità 2019 sono destinate:  
➢ per contribuire ai costi della locazione e spese 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. 
➢ 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 riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, 
con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.  
• Contributo fino a massimo € 20.000 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell’intervento, 
come di seguito declinato:  
− migliorare l’accessibilità: eliminazione barriere architettoniche  
− migliorare la fruibilità dell’ambiente anche con soluzioni domotiche  
− mettere a norma gli impianti. 
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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.  
Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion 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. 
 
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande, compilate su apposito modulo (Allegato 1 - Modulo Domanda Interventi gestionali e Allegato 2 
– Modulo Domanda Interventi Infrastrutturali) devono essere presentate presso il protocollo del comune di 
residenza, entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 30 dicembre 2020 da parte di: 
1. persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica (nel caso di 

cittadini stranieri, la domanda può essere presentata solo se regolarmente soggiornanti); 
2. legale rappresentante di Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, di Associazioni di persone 

con disabilità, di Enti del Terzo Settore e di altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in co - progettazione 
(in caso di co - progettazione, la domanda può essere sottoscritta dall’Ente individuato come “capofila”). 

 
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta e dei documenti a perfezionamento della stessa a 
cura del servizio sociale del Comune di residenza, deve essere trasmessa all’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale di Grumello del Monte entro il 22 gennaio 2021. 
 
I richiedenti devono allegare alla domanda: 
• Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o del beneficiario (se non coincide con il 

beneficiario); 
• In caso di cittadinanza extra UE copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 
• Certificazione di grave disabilità del beneficiario ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92; 
• Per le richieste presentate da amministratore di sostegno, curatore o tutore, copia dell’atto legale di nomina;  
• Attestazione ISEE in corso di validità della persona con disabilità (ISEE socio sanitario nucleo ristretto) e 

ISEE ordinario1; 
 
L’erogazione dei benefici previsti è subordinata alla consegna della documentazione sopra citata nei tempi 
previsti e dell’eventuale documentazione integrativa richiesta per la valutazione multidimensionale, la 
definizione del progetto individuale e la verifica dello stesso. La mancanza o parziale consegna della 
documentazione potrà comportare la decadenza.  

 
6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 
 
Verranno istituite graduatorie a livello d’Ambito territoriale per ciascuno degli interventi previsti dal presente 
bando.  
Le risorse verranno assegnate dall’Ambito territoriale sulla base del Progetto Individuale, così come previsto 
dal “Programma Operativo Regionale - Dopo di noi”, allegato alla DGR 6674 del 07/06/2017 e alla DGR n. 
3404 del 20/07/2020. I contributi verranno liquidati secondo quanto previsto nel budget di progetto, a seguito 
dell’avvio degli interventi di cui al presente bando, del monitoraggio dell’andamento del progetto individuale 
e sulla base di adeguati giustificativi di spesa. 
 
 
 
 
 

 
1 L’ISEE ordinario è considerato per valutare la priorità di accesso della persona disabile ai sostegni previsti in base alla 
necessità di maggiore urgenza, nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le domande; l’ISEE socio sanitario è 
considerato ai fini della retta a carico della persona disabile grave destinata ai sostegni del DDN.  



10 
 

7. PUBBLICIZZAZIONE  
 
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito del Comune di Bolgare 
www.comune.bolgare.bg.it e pubblicizzati dai servizi sociali dei comuni dell’Ambito territoriale di Grumello 
del Monte. 
 
8. CONTROLLO E VIGILANZA E DECADENZA DEL BENEFICIO 
 
Sono demandati ai Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Grumello del Monte i controlli a campione 
relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese dal destinatario degli interventi.  
Si precisa che il beneficiario degli interventi previsti dal presente avviso decade dal diritto all’erogazione dello 
stesso per: 
- accoglienza definitiva in struttura residenziale diversa da quelle previste dalla L. n. 112/2016.  
- decesso, trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale: 
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 
- qualsiasi altro motivo che comporti il venir meno dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Tutti i dati personali di cui l’Ambito territoriale di Grumello del Monte verrà in possesso, a seguito 
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati ai sensi del vigente D.lgs. 101/2018 in materia di privacy 
e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bolgare, rappresentato dal Sindaco pro tempore Luciano 
Redolfi. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Michela Ravelli e Fa Famiglie a Accoglienza 
Consorzio. Il Responsabile della protezione dei dati è il Signor Giacomo Benzoni.  
 
 
Bolgare, 24.11.2020 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

dell’Ente Capofila dell’Ambito 
dott.ssa Michela Ravelli 

 

http://www.comune.bolgare.bg.it/

