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AVVISO PUBBLICO 

per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare 

“DOPO DI NOI” 

 

Premessa 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, 

detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle 

persone con disabilità; 

Vista la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza a favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

 

Vista la D.G.R. 7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione 

degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo 

di Noi – L. n. 112/2016” riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017; 

 

Vista la D.G.R. 16 settembre 2019 n. 2141 “Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n. 

112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale” riferita alle risorse del bilancio 

statale 2018; 

 

Visto il DPCM del 21 novembre 2019 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2019, che 

ha riconfermato la disciplina recata dal citato DM 23 novembre 2016; 

 

Vista la D.G.R. 16 giugno 2020 n. 3250 “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni 

per il programma operativo annualità 2019”; 

 

Vista la D.G.R. 20 Luglio 2020 n. 3404 “Programma Operativo Regionale per la Realizzazione 

degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo Di Noi L. N. 112/2016 Risorse 

annualità 2018/2019”; 

 

Vista la D.G.R. 24 Maggio 2021 n. 4749 “Programma Operativo Regionale per la Realizzazione 

degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo Di Noi L. N. 112/2016 Risorse 

annualità 2020”; 

 

Vista la D.G.R. 04 Aprile 2022 n. 6218 “Programma Operativo Regionale per la Realizzazione 

degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo Di Noi L. N. 112/2016 Risorse 

annualità 2021”; 

 

Viste le Linee Operative Locali approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio il 

05/12/2022 e validate dalla Cabina di Regia.  

 

Finalità e obiettivi 

Sostenere le persone con disabilità grave prive dell’adeguato sostegno familiare attraverso 

l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione. 

Destinatari 
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Cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Desio in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

Persone con disabilità grave:  

• non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità 

• ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate 

all’art. 4 della medesima legge 

• con età: 18/64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.  

 

• prive del sostegno familiare in quanto:  

o mancanti di entrambi i genitori 

o i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale 

o si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

Per i requisiti specifici richiesti per l’accesso alle diverse tipologie di sostegni si rimanda alla 

DGR n. 6218 del 04/04/2022. 

 

Tipologie di sostegni 

Ai sensi della DGR 6218/2022 i sostegni richiedibili sono: 

INTERVENTI GESTIONALI 

• “Voucher accompagnamento all’autonomia”: percorsi di accompagnamento 

all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare  

• “Voucher Durante Noi”: consulenza/sostegno alla famiglia (una tantum ed 

esclusivamente ad integrazione del “Voucher accompagnamento all’autonomia”) 

• Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative:  

- “Voucher residenzialità con ente gestore”  

- “Contributo residenzialità autogestita” 

- “Buono mensile Cohousing/Housing” 

• Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare (ricoveri di 

pronto intervento/sollievo - max. 60gg) 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

• Interventi di ristrutturazione dell’abitazione 

• Sostegno del canone di locazione/spese condominiali 

 

NOTA BENE: Si precisa che il percorso di accompagnamento all’autonomia ha una durata 

temporale di norma di 2 anni, fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate 

dall’equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che 

possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto 

anno. 

In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i 

seguenti elementi: 

- nel terzo anno è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella 

costruzione del progetto personalizzato nell’arco dei dodici mesi della terza annualità: 

a. individuazione della sede abitativa per l’avvio della coabitazione; 

b. individuazione dei possibili/potenziali co-residenti; 

c. costruzione del budget complessivo di coabitazione; 

- nel quarto anno deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno 

dall’alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell’avvio di una delle 

soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità. 

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, che ricomprendono interventi di 

ristrutturazione dell’abitazione e/o sostegni del canone di locazione/spese condominiali) si 

precisa che gli immobili/unità abitative oggetto dei suddetti interventi non possono essere 

distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di 
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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 ulteriori specifiche sugli interventi si rimanda alla D.G.R. n. 6218/2022.   

Per quanto concerne la definizione di housing e cohousing si rimanda a quanto precisato 

nell’allegato 2. 

 

Risorse disponibili 

Le risorse del Fondo 2021 a disposizione dell’Ambito di Desio per l’attivazione di nuovi 

interventi sono quelle previste dal Decreto di Regione Lombardia n. 5501 del 26/04/2022, pari 

ad € 262.334,00, assegnabili nel rispetto dei principi contabili applicati della programmazione, 

della contabilità finanziaria e della disciplina di finanza pubblica. 

Le istanze presentate per la richiesta di continuità degli interventi del Dopo di Noi saranno 

finanziate a valere sulle risorse residue dei fondi precedenti all’annualità 2021, previa verifica 

di disponibilità delle stesse.  

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite portale del Comune di Desio – 

sezione Sportello Telematico – mediante accesso con Spid e/o con carta d’identità elettronica 

con pin.  

Dal giorno 27/12/2022 sarà possibile, previo appuntamento, essere supportati nella 

presentazione della domanda digitale nell’ambito dello “Sportello SI – supporto informatico”.  

 

Il numero attivato per la richiesta di appuntamento nei giorni di apertura Sportello è il 

seguente: 329 1940603  e sarà attivo nei seguenti giorni ed orari 

LUNEDI DALLE 10:00 - 13:30 E DALLE 14:30 - 17:30 

MARTEDI DALLE 8:30 -13:00 

GIOVEDI DALLE 8:30 - 12:30 E DALLE 14:00 - 18:30 

 

Giornate di apertura “Sportello SI”:  

• LUNEDI' a VAREDO dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo appuntamento ore 17.00); 

• MERCOLEDI' a DESIO dalle 8.30 alle 12.30 

• GIOVEDI' a CESANO MADERNO dalle 8.30 alle 12.30  e a BOVISIO MASCIAGO 

dalle 14.00 alle 18.30.  

 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito alla misura Dopo di Noi, contattare l’Ufficio di Piano 

dell’Ambito di Desio come di seguito specificato: 

Ufficio di Piano – c/o Comune di Desio - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – 

0362392339/367/342 – ufficiodipiano@comune.desio.mb.it  

 

Modalità di valutazione delle domande 

Le istanze, saranno inserite in apposito elenco di ambito, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione. 

E’ facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere documentazione integrativa a corredo della domanda.  

A seguito sarà programmata la fase di valutazione multidimensionale e multiprofessionale. 

La valutazione multidimensionale e multiprofessionale delle situazioni delle persone richiedenti 

è effettuata in maniera integrata dall’Equipe di Valutazione Multiprofessionale (EVM), composta 

mailto:ufficiodipiano@comune.desio.mb.it
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da operatori dell’ASST territorialmente competente ed operatori dei Comuni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti validati e secondo quanto previsto dalle procedure operative condivise. 

In aderenza a ai criteri stabiliti dal DM del 23 novembre 2016, 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 di tali sostegni, valutata in base a: 

- limitazioni dell’autonomia; 

- 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; 

- condizione abitativa e ambientale; 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE 

sociosanitario).  

 

Inoltre sarà valutata l’appropriatezza della domanda, nello specifico relativamente a: 

- presenza di elementi di sofferenza genitoriale della persona con disabilità grave, 

indipendentemente dall'età;  

- possibilità, al momento di presentazione della domanda, di perseguire nel tempo uno 

sviluppo delle autonomie della persona con disabilità grave, da verificare nel primo anno di 

progettazione;  

- richiesta di ricovero/alloggio temporaneo in pronto intervento motivata da necessità 

oggettive (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.). 

 

Ammissione delle domande 

Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget complessivamente disponibile 

per le diverse tipologie di sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica di effettiva 

possibilità di attivazione delle misure, sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale 

e multiprofessionale.  

 

Comunicazione Esiti  

L’Ufficio di Piano, al termine dell’istruttoria della domanda e una volta effettuata la valutazione 

multidimensionale e multiprofessionale, comunicherà ai richiedenti l’esito e si raccorderà con i 

servizi sociali del Comune di riferimento e gli Enti Gestori responsabili dell’esecuzione del 

progetto individualizzato in merito all’avvio delle azioni. 

 

Allegati 

• Linee Operative locali  

• Definizione di housing e co-housing (All.2) 

 

 

Desio, 05 dicembre 2022     

 

Anna Franzoni 

Presidente Assemblea dei Sindaci 

Ambito di Desio 


