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ATTO DIRIGENZIALE - approvazione Avvisi Dopo di NOIAVVISO 

PUBBLICO PER L’ACCESSO AI SOSTEGNI DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI”  

INTERVENTI GESTIONALI – RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO 

ai sensi della DGR 4749/2021 Regione Lombardia – sulla base del piano territoriale approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci con verbale n.10 del 20.12.2021  

Presentazione delle domande al proprio Comune di Residenza (Ufficio Servizi Sociali) 

dal giorno di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

ART. 1 – FINALITÀ 

Gli interventi, finalizzati ai ricoveri di emergenza, devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei 

servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all’art. 19 della Convenzione ONU, con 

particolare riguardo al comma 1, lett. a. 

Deve essere garantito l’accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese 

quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.  

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero del caregiver) che possono fortemente 

pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio 

domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per 

consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

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. 

Prive del sostegno familiare a seguito di decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare e/o a 

seguito del verificarsi di situazioni di emergenza che possono fortemente pregiudicare i sostegni 

necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa 

efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel 

contesto di vita. 

 

ART.3 - CONDIZIONI 

Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento per 

massimo 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, 

non superiore all’80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell’Ente gestore. 

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o 

se si verifica l’assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità 
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d’offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio 

Socio-Sanitaria, Residenza Socio-Sanitaria). 

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d’offerta sociosanitarie 

accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie 

di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale 

Amiotrofica). 

Le risorse a disposizione per l’attuazione della DGR  4749/2021 ammontano ad € 5.915,83 come da 

verbale dell’Assemblea dei sindaci n. 10 del 20/12/2021. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per accedere agli interventi descritti in precedenza, il richiedente (o un famigliare o chi ne 

garantisce la protezione giuridica) in possesso dei requisiti di cui all’art.2, dovrà presentare istanza 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza su apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.aziendaspecialemedioolona.it (nella sezione: UFFICIO DI PIANO - DOPO DI NOI), e 

consultabile nel proprio Comune di residenza, alla quale allegare:  

 Copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente e del rappresentante del beneficiario se 

diverso;  

 Copia della certificazione di gravità rilasciata ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione ISEE Sociosanitario in corso di validità. 

 

 

ART. 5 – DEFINIZIONE DELL’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo giornaliero per ricovero di pronto intervento potrà essere erogato fino ad un massimo 

di 60 giorni per sostenere il costo della retta assistenziale e non potrà essere superiore all’80% del 

costo del ricovero come da Carta dei servizi dell’Ente gestore. 

Il contributo giornaliero, erogabile fino a massimo € 100,00 al giorno, viene commisurato al reddito 

familiare secondo le seguenti fasce ISEE sociosanitario: 

- da 0 a 8.500,00: 100,00 Euro/die 

- da 8.500, 01 a 14.500,00: 75,00 Euro/die 

- da 14.500,01 a 20.000,00: 50,00 Euro/die 

- da 20.000,01: 25,00 Euro/die 

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono 

in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la 

situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere 

della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme 

restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. È comunque garantito il rispetto 

della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei suoi genitori o di chi ne tutela gli 

interessi.  
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In caso di erogazione del “Voucher per l’accompagnamento all’autonomia”, la persona disabile 

grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.  

Il contributo verrà versato direttamente alla struttura di accoglienza a seguito di presentazione di 

regolare fattura all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. 

 

ART.6 – VERIFICA DICHIARAZIONI ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI 

CONCESSI 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea 

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.  

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le 

iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei 

benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

L’erogazione del sostegno verrà revocato dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi 

alla Persona, su proposta dell’assistente sociale comunale, in seguito a: 

- perdita dei requisiti di accesso, così come definiti all’art. 2 del presente Avviso;  

- cambio di residenza del beneficiario per trasferimento in un Comune non compreso nel 

territorio dell’Ambito distrettuale di Castellanza; 

- decesso del beneficiario; 

- mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel progetto. 

ART. 7 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRESENTE BANDO 

Il budget assegnato a tale intervento potrà essere oggetto di rimodulazione, alla luce dell’andamento 

generale e specifico del programma DOPO DI NOI. 

 

ART. 8  INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

I Titolari del trattamento dei dati sono: 

 l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in via Italia, 

151 - 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it. 

 Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale 

Politiche Sociali, abitative e disabilità. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: paolo.tiberi@sinetinformatica.it. 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con 

la presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del 

contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 

cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 

pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 

qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell’interessato, in 

particolare, con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 

rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, con riferimento al diritto di portabilità 

dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Per esercitare i suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della 

protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne 

ravvisi la necessità. 

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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