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L. 328/00

II° AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DGR 6674/2017
“DOPO DI NOI”
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E
INTERVENTI GESTIONALI
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Azzate - ai sensi della Dgr 7 giugno 2017 n.6674, in
attuazione di quanto approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 12 settembre 2017, emana il
presente avviso.
DECORRENZA:

dal 01 marzo 2018 al 31 marzo 2018 entro le ore 12.00
DESTINATARI:
 persone con disabilità grave – accertate con disabilità grave ai sensi art.3, comma 3 L.104/1992
(con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità);
 prive del sostegno familiare;
 con età 18/64 anni con priorità a fasce specifiche in base al tipo di intervento;
I beneficiari dei sostegni non devono presentare comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni
di natura clinica e comportamentale che richiedono una protezione elevata incompatibile con gli
interventi e residenzialità previsti dal presente bando.
PRIORITÀ DI ACCESSO:
 presenza o meno dei genitori, della loro anzianità e condizione economica familiare;
 valutazione multidimensionale (clinica e sociale) e Progetto individuale;
SINTESI INTERVENTI AMMESSI:
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI comprendenti:
1. Eliminazione barriere,
messa in opera impianti,
adattamenti domotici

Sia per abitazioni date da famiglie che di
proprietà pubblica o Ente no profit

Max € 20.000 – non
superiore al 70% costo vincolo 20 anni

2. Sostegno al canone
locazione e/o spese
condominiali

Per gruppi appartamento autogestito e /o
Vita Indipendente, compreso Cohousing e
Housing (da 2 a 5 posti – max 10)
-> Devono essere autorizzati al
funzionamento ex art. 13 c1,b, LR3/2008

€ 300/mese per affitto - ogni
unità abitativa
€ 1.500/anno per spese
condominiali
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INTERVENTI GESTIONALI comprendenti:
1. Sostegno a percorsi di
accompagnamento verso
l’autonomia

Voucher per Enti gestori per la
frequenza di servizi diurni
CSE, SFA, CDD (progetti
allenamento autonomie)

a) Voucher per Enti gestori
b) Buoni alla persona disabile
(se presenza Enti gestori)
2. Interventi di supporto alla c) Contributo alla persona disabile
domiciliarità
(se in autogestione)
d) Buoni alla persona disabile

3. Sostegno al ricovero in
situazioni di emergenza.

- contributo giornaliero per costo
retta max 60gg

€ 4.800/anno
+ € 600/anno se presa in carico
famiglia
(progetti autonomia come da pag
8 e 9 – programma operativo
allegato alla Dgr 6674)
a) € 500/mese se frequenta CSE,
SFA, CDD
b) € 700/mese se NON frequenta
CSE, SFA, CDD
c) € 600/mese max per
assistenza personale
d) € 900/mese per pagamento
asa in housing/co-housing
€.100/giorno max 80% per costo
ricovero

ACCESSO AGLI INTERVENTI:
Ai sensi della Dgr 6674/2017 - allegato A
Valutazione multidimensionale: rilevazione profilo funzionale (scale ADL e IADL in classe Sidi 5),
integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.
Progetto individuale, di durata pluriennale, costruito sulla base degli esiti della valutazione
multidimensionale. Il progetto deve essere sottoscritto dalla persona e dalla sua famiglia, da un
rappresentante dell’ASST, da un referente del Comune di residenza e dal Case Manager in presenza di
Ente Gestore, e deve articolarsi nei seguenti ambiti: salute, istruzione, lavoro, mobilità, casa, socialità,
altro.
DESCRIZIONE INTERVENTI AMMESSI:
 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI:
1. Eliminazione barriere, messa in opera impianti, adattamenti domotici per:
 Patrimonio immobiliare reso disponibile da famiglia/reti associative di famiglie:
 Gruppo appartamento o soluzione abitativa di Cohousing/Housing:
• di proprietà dell’Ente pubblico;
• di edilizia popolare;
• di proprietà di Ente privato no profit ONLUS
Modalità intervento: contributo max di € 20.000,00 non superiore a 70% costo intervento. Vincolo
destinazione d’uso: 20 anni
2. Sostegno al canone di locazione e/o alle spese condominiali:
Beneficiari: persone disabili che vivono in «Gruppo appartamento autogestito» e/o Vita Indipendente,
compreso Cohousing e Housing.
Modalità intervento:
 contributo mensile fino a € 300,00 a Unità abitativa a sostegno dell’onere di locazione;
 contributo annuo, per unità abitativa, pari ad € 1.500,00 a sostegno spese condominiali.
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L’entità del contributo, calcolata in base a spese sostenute per oneri locazione/spese condominiali non
può eccedere l’80% di questi costi.
SOLUZIONI RESIDENZIALI:
 Gruppi Appartamento in cui convivono da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone disabili.
Rientrano in tale tipologia:
- Comunità alloggio sociali in cui i servizi alberghieri, educativi e di assistenza sono assicurati da
Ente gestore;
- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri,
educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono disabili autogestendosi i servizi alberghieri,
educativi e di assistenza.
 Cohousing: 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 rientrano: 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.
 Housing: alloggi con forte connotazione sociale per persone che non riescono a soddisfare il proprio
bisogno abitativo sul mercato. La funzione di interesse generale di questi "alloggi sociali" è quello
relativo alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in
grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (Decreto ministeriale del 22 aprile
2008, art 1 definizione di alloggio sociale).
Si precisa che ai sensi dell'art.6 comma 4 della L.328/2000 e art.8 comma 5 e art 13 comma 1 lettera b
della L.R.3/2008, eventuali ulteriori oneri sono a carico del Comune di residenza o di dimora
dell’assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora
determinato dall'inserimento nelle suddette soluzioni abitative.
 INTERVENTI GESTIONALI:
1. Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia.
Beneficiari: vengono indicati come «destinatari» prioritari persone disabili :
 persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL
inferiore/uguale a 7,5
 persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di Formazione
all’Autonomia (SFA), dei Centri Socio Educativi (CSE) con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e
IADL inferiore/uguale a 7,5
 persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 5.
Modalità intervento: Voucher annuale per «allenamento alle autonomie», frequenza servizi diurni per
raggiungimento obbiettivi di autonomia fino ad € 4.800,00 incrementabile di € 600,00 annuali per la
presa in carico della famiglia. Tale Voucher è:
 Compatibile con la Misura B2 FNA Buono caregiver e frequenza di servizi diurni (SFA, CSE e
utenti CDD con classe SIDi 5);
 Incompatibile con Misura Reddito di Autonomia, accoglienza in RSD, CSS, CA, Sostegni supporto
alla residenzialità
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Integrabile con Misure su percorsi di accompagnamento/avvicinamento a vita Indipendente (Misura
B2 FNA e Pro.Vi.) nel limite massimo del Sostegno qui definito: € 5.400,00

2. Interventi di sostegno alla domiciliarità a supporto delle risposte di natura residenziale:
Per l’individuazione dei beneficiari, vengono indicati come «prioritarie»:
 Persone disabili già inserite in Gruppi appartamento, Cohousing/Housing: senza alcun limite di età;
 Nuovi utenti: in cluster d’età 45-64 anni, con priorità per persone, indipendentemente dall’età, per le
quali la famiglia abbia avviato percorsi relativi messa a disposizione del patrimonio immobiliare;
Persone disabili con:
 persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL
inferiore/uguale a 7,5
 persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di Formazione
all’Autonomia (SFA), dei Centri Socio Educativi (CSE) con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e
IADL inferiore/uguale a 7,5
 persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 5.
Modalità d’ intervento:
Voucher, contributo o buono sulla base del seguente ordine di priorità delle tipologie di residenzialità:
• Gruppi appartamento, Cohousing con servizi di natura educativa ed assistenziale assicurati da Ente
gestore;
• Gruppi appartamento, Cohousing autogestiti;
• Persona disabile che vive in Cohousing/Housing
Tipologia ed entità intervento: Voucher, contributo o buono sulla base delle seguenti tipologie di
residenzialità:
 Voucher mensile erogato al gestore del servizio residenziale:
• € 500,00 per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
• € 700,00 per persona NON frequentante servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
 Contributo mensile fino ad un massimo di € 600,00 per persona, erogato alle persone disabili che
vivono in residenzialità in «autogestione». L’entità del contributo è calcolata sulle spese sostenute
per remunerare assistenti familiari/personali assunti o servizi relativi ad assistenza
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi.
L’entità del contributo non può eccedere l’80% di tale costo
 Buono mensile di € 900,00 alla persona disabile che vive in Cohousing/Housing. L’entità del
contributo è calcolata sulle spese sostenute per remunerare assistenti familiari/personali assunti o
servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi.
L’entità del contributo non può eccedere l’80% di tale costo
3. Sostegno per pronto intervento.
Interventi volti a sostenere i costi per accoglienze residenziali in situazioni di pronto intervento.
Beneficiari: Persone disabili maggiorenni (Sono escluse le persone affette da malattie del motoneurone
in quanto il costo del ricovero è a carico del FSR).
Modalità di intervento: contributo giornaliero fino ad un massimo di € 100,00 per sostenere il costo della
retta assistenziale e comunque non superiore all’(80 % del costo del ricovero come da Carta dei Servizi
dell’Ente gestore della Unità d’offerta e per un massimo di 60 giorni).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande tramite apposito modulo (ALLEGATO A “DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI” o ALLEGATO B“DOMANDA
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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INFRASTRUTTURALI”), devono essere presentate ai servizi sociali comunali dei singoli Comuni
dell’Ambito Territoriale di Azzate, dal 01 marzo 2018 e sino al 31 marzo p.v.
Le istanze sono presentate da parte di:

Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;

Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, associazioni di persone con disabilità, enti
del terzo settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione per quanto riguarda
gli interventi infrastrutturali per la ristrutturazione dell’abitazione;
Le domande saranno inviate da parte dei Comuni all’Ufficio di Piano che provvederà a stilare la
graduatoria dei soggetti richiedenti, suddivisa per singolo intervento, con l’individuazione dei soggetti
beneficiari.
L’Ufficio di Piano provvederà a dare idonea comunicazione ai Comuni di residenza provvedendo
successivamente all’erogazione dei fondi agli aventi diritto.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Ufficio di Piano provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti richiedenti, suddivisa per singolo
intervento.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto per ciascuno
intervento sarà possibile valutare variazioni delle % previste;
%

budget totale

Interventi infrastrutturali

57,00%

€ 44.509,00

Interventi gestionale

43,00%

€ 33.576,00

100,00%

€ 78.085,00

Intervento

MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA:
I benefici saranno assegnati secondo una valutazione, effettuata da un’equipe multiprofessionale
composta dagli operatori dell’ASST e dai vari ambiti/comuni e terrà conto dei seguenti punteggi:
Sostegno familiare:
 Assenza di entrambi i genitori e di una rete familiare che garantisca assistenza: punteggio 4
 Genitori che, 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 e assenza di una rete familiare che garantisca assistenza:
punteggio 3
 Assenza di entrambi i genitori ma presenza di una rete familiare che garantisca assistenza:
punteggio 2
 Genitori che, 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 e presenza di una rete familiare che garantisca assistenza:
punteggio 1
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Condizione abitativa e ambientale:
 Non disponibilità di un’abitazione: punteggio 4
 Presenza dell’abitazione e stato della stessa (spazi adeguati per i componenti della famiglia,
condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati):
punteggio da 1 ( adeguato) a 3 (non adeguato)
oppure
 Frequenza di strutture residenziali diverse da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e
soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con
capacità ricettiva fino a 5 p.l.): punteggio 4
Condizione economica – ISEE ORDINARIO:
 Da € 0 a € 8500: punteggio 4
 Da € 8501 a € 14500: punteggio 3
 Da €14501 a € 20000: punteggio 2
 Da € 20001: punteggio 1
Per gli interventi di accompagnamento all’autonomia, gruppo appartamento con Ente Gestore,
Cohousing/Housing con servizi di supporto forniti da Ente gestore, si richiederà l’ISEE SOCIO
SANITARIO ai fini del calcolo della retta a favore della persona disabile grave.
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 di cui al Decreto Ministeriale e di questo
Programma sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate (DM, art. 4, c. 4).
______________________________________
A parità di punteggio verrà data precedenza alla valutazione delle priorità specificate nei diversi
interventi sotto precisati e, successivamente, all’ordine di presentazione della domanda.
Accompagnamento all'autonomia
rispetto all’età:
 persone con età compresa nella fascia 26/45 anni – punti 5
 persone con età compresa nella fascia 18/25 anni e 46/55 – punti 3
 persone oltre i 56 anni – punti 1
rispetto alla frequenza di servizi:
 persone non frequentanti servizi diurni, con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL
inferiore/uguale a 7,5 – punti 5 //se valutazione ADL/IADL diversa – punti 4
 persone frequentanti servizi diurni sociali, con priorità per gli utenti dei Servizi di Formazione
all’Autonomia (SFA), dei Centri Socio Educativi (CSE) con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e
IADL inferiore/uguale a 7,5 – punti 4 // se valutazione ADL/IADL diversa – punti 3
 persone frequentanti i servizi diurni sociosanitari Centri Diurni per Disabili (CDD), in classe Sidi 5. punti 4 // se in classe Sidi diversa - punti 3
Supporto alla residenzialità
rispetto alla condizione:
 persone già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità
oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età – punti 5
 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 – punti 5
Ufficio di Piano: Via Castellani, 1 – 21022 Azzate (VA) - P.IVA e CF: 00308140128
Contatti: www.serviziallapersona.it – info@comune.azzate.va.it
Pec: comunediazzate@postemailcertificata.it
tel. 0332.456325 - fax 0332.458738

A m b i t o
2018-2020
L. 328/00

T e r r i t o r i a l e

d i

A z z a t e

Aderiscono i Comuni di
Azzate, Brunello, Buguggiate, Carnago, Caronno Varesino,
Casale Litta, Castronno, Crosio della Valle, Daverio,
Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago, Sumirago.

 in fascia d’età 45-64 anni – punti 3
rispetto alla 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 – punti 5 // se in classe Sidi
diversa - punti 4
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A seguito dell’istruttoria sarà redatta la graduatoria e sarà data comunicazione in forma scritta al
Comune di residenza e al beneficiario.

Azzate, 01 marzo 2018
IL COORDINATORE RESPONSABILE
Dott.ssa Stefania Perego
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Al Comune di _______________________________
DOMANDA PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DGR 6674/2017
“DOPO DI NOI”
RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a (cognome) …………………………….(nome)……………………………....
nato/a ……………………………………………..…………. prov. ……… il ….….........……...
residente in (comune) ………………………..……….. via …………...……………… n
telefono……………………… codice fiscale……….……………………………..
in qualità di □ beneficiario □ tutore □ curatore □ amministratore di sostegno □ famigliare
□ rappresentante legale del seguente Ente Gestore: ….....................................................
…......................................... ..............................................................................................................
per conto del BENEFICIARIO sotto riportato (compilare solo se si tratta di persona diversa dal
richiedente)

cognome ………………………………….…… nome ……………….……….…………….…
nato/a a ….………………………..………….. prov. ……….. il …….…………………….
residente a Varese in via / piazza …………………………….………………. n. ……..…...
telefono ……….…………… codice fiscale ………..…….……………………………..…….
CHIEDE
in attuazione della DGR 6674/2017, dell’avviso pubblico del 01 marzo 2018 l’assegnazione di:
INTERVENTI GESTIONALI

□ Sostegno a percorsi di
accompagnamento verso
l’autonomia

Voucher per Enti gestori per la frequenza di servizi diurni
CSE, SFA, CDD (progetti allenamento autonomie)

domiciliarità

a) Voucher per Enti gestori
b) Buoni alla persona disabile (se presenza Enti gestori)
c) Contributo alla persona disabile (se in autogestione)
d) Buoni alla persona disabile

□

- contributo giornaliero per costo retta max 60gg

□ Interventi di supporto alla
Sostegno al ricovero in
situazioni di emergenza.
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI comprendenti:

□ Eliminazione barriere,
messa in opera impianti,
adattamenti domotici

□ Sostegno al canone
locazione e/o spese
condominiali

Sia per abitazioni date da famiglie che di proprietà pubblica o Ente
no profit

Per gruppi appartamento autogestito e /o Vita Indipendente,
compreso Cohousing e Housing (da 2 a 5 posti – max 10)
-> Devono essere autorizzati al funzionamento ex art. 13 c1,b,
LR3/2008
A TALE SCOPO

dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e fermo restando, a norma dell’art. 75 del DPR
445/2000, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera,
sotto la propria personale responsabilità
(da non compilare in caso di interventi di ristrutturazione da parte di Ente Gestore)
DICHIARA CHE
il sig/la sig.ra…………………………………..…………………………………...(beneficiario)

□ è stato riconosciuto/a in condizioni di disabilità gravità ai sensi dell'art. 3 comma
□ di essere privo del sostegno famigliare
□ nell’anno 2017 ha goduto del beneficio misura B2 DGR 5940
□ frequenta servizi sanitari diurni
□ frequenta strutture sociali/sociosanitarie(SFA,CSE,CDD;CDI)
□ è inserito in gruppo appartamento, cohousing, housing

legge n. 104/1992

il nucleo famigliare anagrafico è cosi composto (nome e grado di parentela)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
In caso di accoglimento della domanda, ai fini della liquidazione del beneficio economico, si avvarrà di
una della seguente modalità di riscossione:
accredito sul conto corrente bancario o postale numero: ……….……...……………..........................
banca/uff. postale ………………………………………agenzia / filiale …………..…..….……
comune di ……………………… codice IBAN
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intestato a …………………………….…………………………..…………………..……..................………..
N.B.: il conto corrente deve essere intestato o co-intestato al beneficiario
In fede
…………………………………………………
(firma)

Informativa ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali
contenuti nella presente domanda e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto
segue: il trattamento dei suddetti dati risulta indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale e
sarà effettuato dal personale a ciò delegato dai Comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a dichiarante ……….………………………………
acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è
posto in essere.
data ………………………………….
In fede
…………………………………………
(firma)

Si allegano:
-sanitario;
n caso di ads,tutela/curatela);
Dichiarazione di rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa per le ristrutturazioni
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