PLUS DISTRETTO GHILARZA BOSA
Programma attuativo regionale “Dopo di Noi”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI
Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
avvalersi delle prestazioni relative al programma attuativo regionale “DOPO DI NOI, Fondo
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (L. 112/2016)”.
Descrizione dell’intervento
Sono previste le seguenti prestazioni (azioni a, b, d del bando regionale):
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine;
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative.
Destinatari
Possono accedere agli interventi previsti le persone con disabilità grave, comprese quelle
intellettive e dello sviluppo neurologico, riconosciute ai sensi dell’art.3 comma 3 della L
104/1992.
Criteri di priorità per l’individuazione dei destinatari
L'accesso alle prestazioni è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dalle U.V.T.
(Unità di Valutazione Territoriali), necessitino con maggiore urgenza degli interventi previsti.
E’ in ogni caso garantita una priorità di accesso alle persone:
- mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e
patrimoniali, ad esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- i cui genitori non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro
prossimo il sostegno necessario;
- inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle della casa
familiare, come individuate all’art.3 comma 4 del decreto ministeriale.
Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la
famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa e ambientale, nonché delle condizioni
economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
Qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a garantire la
piena attivazione degli stessi, si darà priorità alle situazioni con ISEE socio sanitario più basso
e ai progetti per le persone con un livello di autonomia maggiore al fine di poter utilizzare in
maniera più proficua gli interventi previsti.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati o i loro familiari possono manifestare la propria adesione compilando l’apposito
modulo disponibile presso i servizi sociali dei Comuni del Distretto PLUS Ghilarza-Bosa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- ISEE socio-sanitario in corso di validità
- profilo di funzionamento, compilata dal servizio sanitario di riferimento;
- scheda di valutazione delle autonomie, compilata dal servizio sanitario di riferimento.
Le domande dovranno essere presentate al servizio sociale del Comune di residenza entro e
non oltre il giorno 31.05.2019.
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