
 

                                          

 

Lodi, 19 Settembre 2017 

 

        Alla c.a Sigg. Sindaci dell’Ambito di Lodi 

        Alla c.a Assessori alle Politiche Sociali 

        Alla c.a dei Responsabili Servizi Sociali 

        Alla c.a Assistenti Sociali 

        Alle Aziende Speciali 

        Agli Enti Gestori Udo Disabilità 

        Alle Associazioni area disabilità 

        Alle Organizzazioni sindacali e Patronati 

 

 

Oggetto: Informativa Piano Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone 

con disabilità grave prive del sostegno famigliare – DOPO DI NOI 

 

Regione Lombardia con DGR 6674/2017 ha istituito il programma operativo per la realizzazione di interventi 

a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione della L. n° 112/2016 – Dopo 

di Noi. La Legge 112 crea un Fondo destinato ad evitare l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità 

grave attraverso misure che supportino la domiciliarità e la vita autonoma. 

Gli impegni per l’Ambito sono: stesura delle linee operative locali attraverso le quali si darà attuazione delle 

Misure e verrà stabilito il riparto delle risorse assegnate. Al termine delle procedure di condivisione con il 

territorio e a seguito dell’approvazione delle linee guida da parte dell’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di 

Lodi (25 Settembre) verranno indetti a partire dal mese di Ottobre Bandi Pubblici attraverso i quali i cittadini 

in possesso dei requisiti richiesti potranno avere accesso alle Misure. In caso di un numero di domande 

superiore alla disponibilità economica assegnata all’Ambito verranno stilate apposite graduatorie secondo i 

criteri di priorità stabiliti da Regione Lombardia e definiti nella Delibera. 

Gli interventi previsti si suddividono in:  

Interventi di tipo gestionale:  

· Azioni di accompagnamento all’autonomia che favoriscano il distacco dalla famiglia – week-end di 

autonomia, vacanze – al fine di acquisire e sviluppare competenze e capacità della vita adulta attraverso 

la sperimentazione di situazioni concrete di vita autonoma. 

· Supporto alla residenzialità – servizi di assistenza tutelare/educativa assicurati da terzi per le persone che 

vivono in residenzialità innovative (housing/cohousing/gruppo appartamento) 

· Ricoveri di pronto intervento/sollievo in situazione di emergenza – decesso del famigliare o ricovero 

ospedaliero 

Interventi di tipo infrastrutturale: 

· Interventi di ristrutturazione dell’abitazione – eliminazione di barriere architettoniche, messa a norma 

degli impianti e interventi di domotica 

· Sostegno al canone di locazione/spese condominiali 
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Gli importi dei contributi variano a seconda dell’intervento richiesto. Di seguito si riportano i contributi 

massimi erogabili e i criteri di priorità previsti da Regione Lombardia; l’Isee socio-sanitario del richiedente 

costituirà ulteriore elemento di valutazione per l’accesso ai sostegni. 

 

 
 

 
 

 

Per quanto riguarda i criteri di accesso, possono fare domanda:  

- persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 

senilità  

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 

- con età compresa dai 18 ai 64 anni 

- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o con genitori non in grado di fornire 

l'adeguato sostegno; si considera comunque la prospettiva del venir meno del sostegno familiare 

- in possesso di Isee socio-sanitario in corso di validità 

 

fino max € 20.000 per unità 

immobiliare,

 non superiore al 70% del costo 

dell’intervento

con vincolo di destinazione 20 

anni

Priorità:

1. Gruppo appartamento, Cohousing/Housing:

    1.1 patrimoni immobiliari resi disponibili da famiglia e/o 

reti associaltive familairi

    1.2 proprietà Ente Pubblico

    1.3 Edilizia Popolare

    1.4 proprietà Ente Privato No Profit ONLUS

2. Abitazione della persona disabile grave messa a 

disposizione

fino a € 300 mensili per unità 

abitativa, 

non superiore a 80%

fino a € 1.500 annui per unità 

abitativa, non superiore a 80%

Canone locazione Disabili gravi residenti presso:

- residenzialità "autogestita"

- soluzioni residenziali di Cohousing/Housing
Spese condominiali

INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI

Eliminazione barriere, 

messa a norma impianti, 

adattamenti domotici

Voucher annuo 

fino a € 4.800 a persona 

incrementabile di 

Voucher annuo 

fino a € 600 

per consulenza e sostegno 

famiglia 

Priorità:

1. rispetto all'età: persone comprese nel cluster 

18-55 anni con ulteriore priorità nel cluster 26-45

2. rispetto alla frequenza dei servizi:

   2.1. persone non frequentanti servizi diurni

   2.2. persone frequentanti SFA e CSE

   2.3. persone frequentanti CDD

Valutazione:

- ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5 per 

chi non frequenta/frequenta servizi diurni sociali

- SIDi 5 per chi frequenta CDD 

1.  Voucher mensile fino a € 500 

pro capite: per chi frequenta i 

servizi diurni

2. Voucher mensile fino a € 700 

pro capite: per chi non 

frequenta i servizi diurni

Contributo mensile 

fino a max € 600 a persona, 

non superiore a 80% costo di 

personale

Buono mensile 

€ 900 a persona, 

non superiore a 80% costo del 

personale

Contributo giornaliero 

fino max € 100 pro capite non 

superiore all'80% del costo 

della retta assistenziale 

e per max 60 gg

Trattandosi di Intervento determinato da "criticità" relative 

al caregiver familiare NON esiste priorità se non il limite 

delle risorse a disposizione

Pronto intervento

INTERVENTI GESTIONALI

Accompagnamento 

all'autonomia

Residenzialità 

Gruppo appartamento 

con Ente gestore

Priorità:

1. rispetto alla condizione: 

  1.1 persone già accolte nelle residenzialità oggetto del 

presente Programma: senza alcun limite di età

   1.2 persone di nuovo accesso:

    - indipendentemente dall'età se la persona              

disabile/famiglia ha avviato un percorso di messa a 

disposizione di proprio patrimonio immobiliare

    - cluster età 45/64 anni     

Valutazione :

 -  ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a 7,5 

- SIDi 5 per chi frequenta CDD o proviene da RSD/CSS 

Gruppo appartamento 

autogestito

 Cohousing/Housing  



 

 

 

 

Iter procedurale 

 

Presentazione della domanda – Ottobre 2017 

Le persone disabili in possesso dei requisiti sopra descritti potranno presentare domanda sul bando pubblico 

emesso dall’Ambito – mese di Ottobre 

 

Istruttoria e esiti delle domande – Novembre/Dicembre 2017 

La normativa prevede che per ogni persona che richiede l’accesso alle Misure venga effettuata apposita 

valutazione multidimensionale e sia approntato il progetto personalizzato individuando il case manager che 

affiancherà la persona nella realizzazione del proprio progetto personale.  

 

Erogazione delle prestazioni e realizzazione progetti – Gennaio 2018/Giugno 2019 

I progetti approvati saranno finanziati e dovranno avere una durata temporale di almeno di due anni, con la 

possibilità di essere rivisitati durante il processo di verifica; potranno avviarsi a partire dal mese di Gennaio 

2018 e le risorse dell’annualità 2017 dovranno essere rendicontate entro Giugno 2019.  

 

Invitiamo le Amministrazioni comunali, i servizi sociali, i servizi specialistici, le Associazioni, i Sindacati e i 

Patronati e gli Enti gestori delle Unità d’offerta per disabili ad informare la cittadinanza e le famiglie in merito 

a questa opportunità e alla imminente uscita dei Bandi che saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio di Piano: 

http://www.ufficiodipiano.lodi.it/ 

 

 

 

Ufficio di Piano  

Ambito di Lodi 

ufficiodipiano@comune.lodi.it 

 

 

 


