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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. 
Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) del 23/11/2016 sono stati 
declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi. 
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. Il progetto individuale ha come obiettivo principale il consolidamento, 
per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine. 
Regione Lombardia ha approvato con DGR 4749/2021 il Piano Regionale Dopo di Noi e il Programma 
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come 
definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92 prive del sostegno familiare – Fondo per l’anno 2020. 
Con decreto 11758/2021 Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito sociale Albino Valle Seriana, per 
l’attuazione di quanto previsto dal Programma operativo, € 126.030,22, di cui € 101.824,67 a titolo di quota 
ordinaria ed € 24.205,55 quale quota Covid. 
Il presente Avviso pubblico disciplina l’attuazione delle disposizioni Regionali per l’anno 2022 costituendo 
quindi le linee operative attuative del Programma operativo regionale, in conformità agli indirizzi 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Albino Valle Seriana. 
 
La prima scadenza per la presentazione al Comune di residenza della domanda è il:  

 

31 gennaio 2022 ore 12.00 
Le domande pervenute successivamente a tale data verranno gestite “a sportello” fino ad esaurimento delle 
risorse, evasa la graduatoria stilata rispetto alle domande pervenute entro il 31 gennaio. 
 
 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la 
progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare - “Dopo di Noi” - Legge n. 112/2016. 
L’obiettivo è la realizzazione o il consolidamento di progetti di vita capaci di promuovere ed attivare il 
distacco e l’emancipazione delle persone con grave disabilità dalle famiglie di origine e/o dai servizi 
residenziali di riferimento, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo 
sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare, a partire dalla 
riprogettazione della condizione abitativa della persona; 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A 
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL 

SOSTEGNO FAMILIARE 
“DOPO DI NOI” 
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2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

Possono presentare domanda le persone con disabilità grave: 

 

a) ai sensi art. 3 comma 3, della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all’art. della 
medesima legge; 

b) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

c) di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

d) in possesso di ISEE socio-sanitario relativo al 2021 o al 2022. 
 

E prioritariamente, prive del sostegno familiare in quanto: 

e) mancanti di entrambi i genitori; 

f) i genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale; 

g) con prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

 
Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite 
la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell’abitare al di 
fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti: 

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno 
genitoriale; 

- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle 
condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). 
 

 
 

3. PERIODO DI RIFERIMENTO per l’erogazione delle risorse 

 
Da gennaio 2022 a dicembre 2022 
 
 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
 
 
A quest’area di sostegno viene riservata la quota di € 30.975,06 (pari al 30,42% delle risorse ordinarie) 
 
1 . Sostegno al canone di locazione e/o spese condominiali per persone con disabilità grave che vivono 
in soluzioni abitative con le caratteristiche previste dal programma operativo Dopo di noi. 
 

• Contributo mensile a sostegno del canone di locazione fino ad un massimo di € 300,00 per unità 
immobiliare, non superiore all’80% dei costi complessivi 
 

• Contributo annuale a sostegno delle spese condominiali fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità 
immobiliare, non superiore all’80% del totale delle spese. 
 
 
2 . Interventi di ristrutturazione dell’abitazione 
 

• Contributo fino a massimo € 20.000,00 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 
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− mettere a norma gli impianti. 
 
Gli interventi sostenibili in quest’area devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di 
patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone disabili 
gravi.  
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, salva apposita 
autorizzazione della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2008. 
Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse 
nazionali/regionali. 
 
 

INTERVENTI GESTIONALI 

 
A quest’area di sostegno viene riservata la quota di € 70.849,61(pari al 69,58% delle risorse ordinarie). 

 
Gli interventi in quest’area sono finalizzati all’accompagnamento della famiglia e della persona disabile grave 
nel compiere un percorso verso lo sviluppo di competenze e capacità della vita adulta e 
l'autodeterminazione, offrendo l’opportunità di sperimentare situazioni concrete di distacco dalla famiglia. 
 
1 . Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare 
 

• Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di livelli di 
autonomia finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare. 

 
DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari, si indicano di seguito le 
priorità: 

•  persone con età compresa tra i 18 e i 55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni 
 
Il Voucher è incrementabile di un valore annuo fino a € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto 
familiare: 

− consulenza e/o sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso 
attività di mutuo aiuto. 
 
 
2 . Interventi di supporto alla residenzialità: 
 

-  Appartamento con Ente gestore 
 
Voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza 
tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati in appartamenti dove convivono non più di 5 
persone, così diversificato: 
 

− fino ad € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (es. CSE, SFA, CDD) 

− fino ad € 700,00 per persona che NON frequenta servizi diurni (es. CSE, SFA, CDD) 
 
 

- Residenzialità autogestita 
 
 
- Contributo mensile pro capite fino ad un massimo di € 600,00 mensili. L’entità del contributo è calcolata 
sulla base delle spese sostenute per remunerare l’assistente personale o servizi relativi all’assistenza 
tutelare/educativa ecc. 

mailto:direzione@ssvalseriana.org


                   SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl 
Ente attuatore del Piano sociale di zona 

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161 

 

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. 
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG) 
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 
e-mail: direzione@ssvalseriana.org 
Pec: ssvalseriana@bgcert.it 

Comuni Soci: 
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, 
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, 
Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, 
Vertova, Villa di Serio. 
Comunità Montana Valle Seriana 

 

Il contributo non può superare l’80% delle suddette spese. 
 

- Soluzione abitativa in Housing/Co-housing 
 
Si tratta di abitazioni private con spazi destinati all’uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti.  
 
Buono mensile di 700,00 € pro capite aumentabile fino a 900,00 € in particolari situazioni di fragilità. 
 
L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare l’assistente personale o 
servizi relativi all’assistenza tutelare/educativa ecc. 
Il contributo non può superare l’80% delle suddette spese. 
 

4. MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Le domande saranno accolte dagli operatori del Servizio sociale del Comune ed inoltrate a Servizi 
Sociosanitari Val Seriana. A seguito della verifica dei requisiti di ammissione, si provvederà a stilare la 
graduatoria dei soggetti richiedenti, con individuazione dei soggetti beneficiari.  
Le domande pervenute oltre il termine per la definizione della prima graduatoria saranno accolte in ordine di 
arrivo presso il protocollo di Servizi Sociosanitari Val Seriana fino ad esaurimento delle risorse del fondo. 
Le domande saranno ritenute valide solo se corredate da tutta la documentazione richiesta,.  
Seguirà la valutazione multidimensionale e la redazione del progetto individuale come previsto dalla DGR. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda va presentata entro il: 

31 gennaio 2022 ore 12.00 
Le domande pervenute successivamente a tale data verranno gestite “a sportello” fino ad esaurimento delle 
risorse, evasa la graduatoria stilata rispetto alle domande pervenute entro il 31 gennaio. 
 
La richiesta va espressa presentando i seguenti documenti: 

- Domanda di accesso ai benefici con consenso trattamento dati del richiedente 
- Copia del verbale di Invalidità civile 
- Copia del verbale Legge 104/92 con riconoscimento di gravità art.3 comma.3 
- Certificazione ISEE ordinario e sociosanitario in corso di validità 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente (se 

persona diversa); 
- Eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno. 

 
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito www.ssvalseriana.org. 
 
GRADUATORIA 
 
La Servizi Sociosanitari Val Seriana redigerà una graduatoria delle domande entro il 20 febbraio 2022. 
Tuttavia, il bando prosegue a sportello e le domande pervenute successivamente a tale data verranno 
gestite fino ad esaurimento delle risorse, evasa la graduatoria stilata rispetto alle domande pervenute entro il 
31 gennaio. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento a quanto previsto nella 
DGR 4749 del 24/05/2021. 
 
Albino, 31 dicembre 2021 

Il Direttore      
Antonio Costantini 
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