
 

 1 

Compatibilità e Incompatibilità delle Misure Dopo di Noi con Altre Misure Dopo Di 

Noi DGR 6218/2022  e Altri Interventi  

 

Sostegni Interventi Gestionali  

Accompagnamento all’autonomia  

 
Compatibilità con Altre  

misure e interventi  

• Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi 
•  Pro.Vi 
•  Progetto d vita indipendente (FNA); 
• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

 

• In caso di erogazione del Voucher per l’accompagnamento all’autonomia, la 
persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le 
attività previste 

 
I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non 
possono eccedere il limite massimo del sostegno  previsto pari ad € 5.400 annuali (€ 
4.800 + € 600). 

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi  

• Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali 
 

•  Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Programma 

Supporto alla Residenzialità 

1. Voucher Residenzialità con Ente Gestore  

 
Compatibilità con Altre  

misure e interventi  

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE) 

• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

• Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD) 

• Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma 

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi  

• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente; 

• Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI) 

• Voucher inclusione disabili 

• Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD) 
 

• Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” del presente 
Programma; 

2. Contributo residenzialità autogestita 

 
 

Compatibilità ed 
integrazioni con altre 
Misure ed interventi 

 

• Misura B1 FNA: Buono assistente personale; 

• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente; 

• Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI) 

• Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD) 

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE) 
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• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

• Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD) 

• Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali”  

• Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma; 
Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere 
l’80% delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistente/i 
personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o 
di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi 
diurni). 

Incompatibilità con 
altre Misure ed 
interventi 

• Voucher inclusione disabili; 

• Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma; 

3. Buono mensile pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing 

 
Compatibilità ed 

integrazioni con altre 
Misure ed interventi 

• Misura B1 FNA: Buono assistente personale; 

• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita 

• Indipendente; 

• Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente 

• (PRO.VI.); 

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

• Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); 

• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); 

• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA), 

• Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),  

• Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali”  

• Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma. 
 

Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere 
l’80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli 
assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza 
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla 
frequenza dei servizi diurni). 

Incompatibilità con 
altre Misure ed 
interventi 

• Voucher disabili; 
 

• Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma. 

Pronto Intervento Sollievo  

Compatibilità con Altre  
misure e interventi  

• In caso di erogazione del Voucher per l’accompagnamento all’autonomia, la 
persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le 
attività previste 

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi  

• 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). 
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Sostegni Interventi Infrastrutturali  

Le compatibilità e incompatibilità sotto descritte, per quanto non espressamente contenuto nella Dgr 
3404/2020 afferiscono a quanto disciplinato nella DGR 6674/2017 e  relativo quadro sinottico dei sostegni 
Dopo Di noi 6674/2017 che per la definizione delle stesse rinviano alla sezione compatibilità, integrazioni e 
incompatibilità degli interventi Gestionali  per l’aggiornamento al  Por in Vigore DGR 4749/2020 

Spese per adeguamenti per la fruibilità dell’Ambiente Domestisco 

Compatibilità ed 
integrazioni con altre 
Misure ed interventi 

• Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi 

• Misura B1 FNA: Buono assistente personale; 

• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente; 

• Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI) 

• Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD) 

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE) 

• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

• Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD) 

• Voucher residenzialità con Ente Gestore  

• Contributo residenzialità autogestita 

• Buono mensile pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in 
Cohousing /Housing 

• Sostegno anone di locazione/Spese condominiali 
Del presente programma  

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi 

• Con il contributo L.R. 23 art. 4 comma 4 e 5 – strumenti tecnologicamente 
avanzati 

• Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a 
carico di risorse nazionali/regionali 

• Accompagnamento all’Autonomia 
• Pronto Intervento  Del presente programma  

Canone di Locazione  

Compatibilità ed 
integrazioni con altre 
Misure ed interventi 

• Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi 
• Misura B1 FNA: Buono assistente personale; 
• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente; 
• Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI) 
• Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD) 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE) 
• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 
• Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD) 
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Sostegni Dopo di Noi  

• Spese condominiali 
• Ristrutturazione 
• Residenzialità autogestita 
• Soluzioni in Cohousing/Housing Del presente programma  

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi 

• Voucher residenzialità con Ente Gestore  

• Pronto intervento  

• Acconmpagnamento All’autonomia Del presente programma  

Spese Condominiali  

Compatibilità ed 
integrazioni con altre 

Misure ed intervent 

• Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi 
• Misura B1 FNA: Buono assistente personale; 
• Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente; 
• Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI) 
• Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD) 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
• Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE) 
• Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD) 
 

Sostegni Dopo di Noi  
• Spese di locazione  
• Ristrutturazione 
• Residenzialità autogestita 
• Soluzioni in Cohousing/Housing Del presente programma  

Incompatibilità con Altri 
Misure e Interventi 

• Voucher residenzialità con Ente Gestore  

• Pronto intervento  

• Acconmpagnamento All’autonomia Del presente programma  

 


