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Prot. no 809 del 03.01.2018

A}IBITO SOVR{.DISTRETT UAL E

RIETIl.RIETI4ERIETTS

AVI,'ISO PUBBLICO PER L,I PRESENTAZIONE DELLE DO}IANDE DI
P,\R-TECIPAZIONE ;\CLI I\TERVENTI ED AI SERYIZI A FAVORE DI PERSONE CON

DISABILITA.' GR{.VE Pzu\'E DEL SOSTEGI'iO FA}IILIARE
ai sensi detta LEGGE *. 112/2016, cosiddettu legge del "Dopo di Noi"

ll presente arviso è pubblicato in atmazionc delh Delibera di Giunta Regionale n.454 del 3l luglio
2017 "Linee guida operari\:e re*sionali per le tìnalità della Legge n. l12 del 22 giu-eno 2016

"Disposi:iotti irr materia di assisten:a in Jàvore delle persone cott disabilitri gr«re prive del

sostegno.faniliare" e del Decreto lntemrinistenale di atluazione del 28,'11'1016" ed e tìnalizzato

alla presentazione delle domande di partecipazione agli interventi ed ai servizi finanziati dal Fondo

del "Dopo diNoi".

DESTINATARI

Possono presentare domantla di partecipazione agli interv'enti ed ai sen'izi finanziati dal Fondo del

"Dopo di Noi" le persone con disabilità -erave, non determinata dal natrrale invecchiamento o da

patologie connesse alla senilità ed i loro legali rappreseutanti:
- con certificazione di disabilità glave, riconoscirtta ai sensi dell'art.3 comma 3 della Leg-ee

n.104 del 5 tèbbraio t992;
- di età compresa tra i l8 ed i 64 anni:

- prive di sostegno tàrniliare in quanto nrancanti di entmmbi i genitori o perché gli stessi non

sono in grado di tbmire I'adeguato soste-sno genitoriale. nonché in vista del venir meno del

sostegno thmiliare;
- residenti nel ten'itorio dell'Arnbito sovra distrettuale Rieti l, Rieti 4 e Rieti 5

Iv-IODALITA' E PRIORITA' DI ACCESSO

L'accesso agli intenentied ai senizi lìnanziati dal Fondo de["Dopo diNoi". a,.,r,iene preriit:

veritlca delll sussistenza dei reqrrisiti previstl dal presenre Bando:

vehr{lzi \)r'}e mu It idirnens ionaie da partc del l' L}\l icrrrr.t riale:
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Tirlc accusso e prioritariamente garantito allc personc con disabilità grat'e privc dcl soslegno

ianriliare in base alle necessità di maggiore ufgenza. r,alutata tenuto conte dei seguenti purametri:

- limitazioni dell'autonomia e sostegni che la tàmi-elia è in grado di fbrnile in tennini di

assistenza'accudimento e sollecitazione della vita di reli'tzione;

- condizione abitativa ed ambientale (spazi adeguati. condizioni i-eieniche ade-uuate.

condizioni strurnrral i, barriere architettoniche etcc' ):
- situazione economica della persona con disabilità e della sua farniglia valutate in base

all'ISEE posseduto.

ln esiro alla valr.rtazione è in ogni caso -qarantita una priorità di accesso alle segttenti categorie:
- personÈ con disabilirà grave mancanti di entrambi i genitori, del hrfto prive di risorse

economiche e reddiruali che non siano i trattirmenti percepiti in ragione del[a condizione di

disabilità:
- persone con disabilità grave i cui -eenitori. 

per ragioni connesse. in particolare, all'età ovvero

alla propria siruazione personale di disabilità, non sono piir nella condizione di continuare a

garantire loro nel ftlturo prossimo il sosteggro genitoriale necessario ad una vita dignitosa:

- persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto

lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa lamiliare,
così come speciticate all' art. 3 comma 4, del Decreto.

Nel caso di utilizzo di soluzioni alloggiatir.e rese disponibili in favore di persone con disabilità
grave dai fhmiliari o da reti associative dei tamiliari dei disabili stessi, per lo svolgin:ento degli
interv'enti e dei servizi individuati del "Dopo di Noi" (Determilrazione Regione Lazio n. Gl5ù8-l del
08't1,2017), si deroga aicriteri dipriorità sopra enttnciati.

TIPOLOGIA DI INTERVE}.iTI

- percorsi programmati di accompa-qnamento per I'uscita dai nucleo familiarc di origine

owero per la deistituzionalizzazione.
- inten'enti di supporto alla domiciliarità in soluzioni allog,eiative dalle caratteristiche di cui

all'art.3 comma 4. del decreto interministeriale di attuazione (si procederà all'atruazione del

presente ir:tenerrto solamente a segrdto del reperimento di alloggi di civile abitazione

attraverso le modalità prevista dalla Detenninazione Regionale G15084,'2017 di cui sopra e

successivamente alla verit'ica di idoneità e compatibilità del benetìciario alla coabitazione

con altri possibili benet-rciari);

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle

competenze per la gestione della r.ita quotidiana e per il ra-ugiungimento del rnaggior livello
di autonomia possibile ed in tale contesto. tirocini tinalizzati all'irrclusione sociale, alla

autonornia delle persone ed alle riabilitazione:
- in via resiciuale. intenenti di pennanerìza temporanea in una soluzione abitativa e\tra-

familiare.

ITIODALIT:\' DI PRESENT.\ZIONE DELLE DO.\,lAN DE

ll rnodello di domandl 
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:,È.Jr.rÈ1itj srrr r|ii;ntcl:



!v\!1Y.saItocico lano. it
tvww.consorz iosocialeri L it
!v\Yw.veli..ìi.it

Le domande di parrecipazione possono essere prÈsentate dai richiedeuti: a nrezzo Postr Elettronica

Certitìcata, presso il Proprio Distretto sociale di apparterrenza ovvero:
. Vil Comunità Montana Salto Cicolano (per i residenti nel Distretto sociale Rl 4) pec:

saltocicolano@ pec.it

. Consorzio Sociale Rieti I (peri residenti nel Distretro sociale RI l) pec: consorziosocialeril{Z,pec.it

. Comunià lVlontana del Vetino (per i residenti nel distretto Sociale RI 5) pec: infoiGpec.vcliuo.it

A mano all'Utficio Sen'izi Sociali del Comune di residenza at-terente al proprio Distretto. nel qual

caso farà fede la data di protocollo del Comune.

Possono presentare la donranda le persone con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge l04l9?),
residenti nel territorio detl'fulbito sovradistre$ualc di RI l, RI4 c'RI5 e/o dai loro familiari o da

chi ne -earantisce la protezione giuridica. I cinadini stranieri debbono essere regolannente

soggiomanri.

Le domande vanno redatte secondo [o schema allegato al presenÉ'avt'iso, nel quale si attesta il
possesso dei recluisiri minimi e si forniscono informazioni rispetto [a situazione sanitaria. sociale ed

economica del richiedente e della sua farniglia.

Alla domanda dovrà essere allegate copia della seguente docrunentazione:
- Documento di idenrirà in corso di r,alidità della persona con disabìlità grave e della persona cltc'

presenta la dttnranda. se non coincidente. congiuntamente a copia del prowedimento di protezione

giuridica o altra docuntentazione che legittimi ['istante a rappresentare la persona disabile:
- Codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
- Verbale Commissionc lvledica comprovante il riconoscinrento della condizione di Disabilità Grave

(art. l, comma 3. legge fi4/92):
- ISEE Ordinario ?018 del nr.rcleo l'amiliare di appanenenza;

- Per i cittadini stranieri, copia del titolo di soggiomo.

La Cornmissione che pronederà alla veritica dei requisiti avrà facoltà di chiedere ulteriore
documentazioue a riprova della sussistenza di ulteriori condizioni che costinriscono priorità di
accesso al beneficio

Le domande con eventLrali allegati potrarulo esserc presentate sino al 04.06.2018.
Le domande peft'enute. anche successivamente alla date sopra indicata. e ritenute arnmissibili
saraulo inserite iu r-ur elenco, istituito e tenuto presso il Comune Capofila dell'Ambiro sovra
distrenralc, ed aggionrato ogni quattro mesi, e finanziate nei limiri della disponibilità deile risorse
economiche del Fondo.
Per gli inten'enti di pcrmanenza tL'tnporanea in ura soluzione abitativa extra-familiare. trattandosi
di inten'enti che vengono attivrti a seguito di siruazioni di emer-senzalursenza, I'elenco delle
domaude verrà invece aggiontato con continuità. al hne di pennettere I'attivazione immediata del
sen,izio. nei lirnitr della disponibilità detle risorse frnanziaric asse-snate.

I''IODALIT.,\'DI .\TT[\'AZIONE DEGLI INTERIT].rTI E DEI SER\.IZI
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personnlizzato predisposto dalla eqr"ripe rnultiprottssionale, composta dalh U.V.NI distr"'truale

integrata cop gli operarori dei servizi sociali dell'ente locale di residenza. sulla base de-sli esiti della

valutazione multiditnensionaIe.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

La domanda di partecipazione e o-sgetto di esclusione se:

- presentata da soggetto non anrmissibile
- perv'enuta in forme diverse da quelle indicate

- non integrata della documentazione richiesta.

INFORtu1ATIVA SUL TRATTaTv*IENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali. acquisiti in esecuzione del presente ar+iso, verranno utilizzati esclttsivamente

per le nnititl relative al procedimento amministrativo per i qtrali i dati anzidetti venqono

òomunicati e saranno trattati nel rispetto delD. Lgs.30 giugno ?003 n.196 in materia di protezione

deidati personali e delRegolamento UE n. 67912016.

Responsabile del trattamento dei dati è la Doft.ssa Silvia Ridolfi .,-,i

Per i' Ente Capofila dell'Ambito Sovradisrrerntale

Dott.ssa Silvia Ridolfi



AIViBITO SOVRA DISTRTTTUALE RIETI 1 RiETI 4 E RìEII 5

AL DISTRETTO SOCIALE

PRESSO

DGR 4s4 DEl25/07 /2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AWISO PUBBLICO DOPO DI NOI

ll/la sottoscritto/a in qualità di soggetto

richiedente, nato a

residente a

tel. indirizzo mail

Oppure, se impossibilitato/a

ll/la sottoscritto/a in q ua lità di soggetto

richiedente, nato a

residente a

tel.

tn vla

indirizzo mail

ln qualità di:

fl genitore del soggetto destinatario

E familiare del soggetto destinatario

E esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno del soggetto destinatarlo

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL' AWISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE
DEL SOSTEGNO FAMILIARE AI SENSI DELLA LEGGE N. L7212076, COSIDDETTA LEGGE DEL "DOPO DI NOI"

Attraverso l'attivazione di un progetto personalizzato per la realizzazione di una o piu delle seguenti

TIPOLOGIE DISOSTEGNO

1) percorsi programmati di accompagnamento per i'uscita dal nucleo familiare di origine owero per la
de istituzio na lizzazio ne ;

2) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;

3) programrni di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per

fa'rorire l'aulonom a delle persorre con disabiiita grave e una migliore geslione oella vita Qr..rotidiana anche
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4l intÈrvenri di oernranerrza IernDoranea irr soluzione abitatìva extra - familiare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Consapevole delle sanzionipenalipreviste all'articolo 76 del DPR n.44512000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendacì, dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti dall'Avviso

Pubblico Dopo di Noi, ovvero:

- che la condizione didisabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla

senilità;

- di avere un'età compresa tra i 18 e i54 anni;

- di essere in possesso di certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della

Legge L04/1.992;

- di essere residente nel territorio del Comune di

Dichiara inoltre di trovarsi in una delle seguenti situazioni :
' ir"l

E persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori;

Epersona con disabilità grave icui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età, owero, alla propria

situazione di disabilità, non sono piir nella condizione di garantire l'adeguato sostegno genitoriale, ivi

compresa la prospettiva del venir meno del supporto familiare;

Epersona con disabilità grave inserita in struttura residenziale dalle caratteristiche molto lontane da quelle

che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Dlchiara, altresì:

- di essere disponibile a convivere con piir persone con disabilità grave, la cui individuazione è successiva

alla valutazione effettuata dalle Unità Valutative Multidimensionali e terrà conto delle eventuali e

pregresse esperienze di semi autonomia, al fine di favorire una migliore inclusione sociale del soggetto

assistito;

di aver aderito alla manifestazione di interesse della Regione Lazio, di cui alla Determinazione dirigenziale

G75084/2017 per il conferimento di un jmmobile da destinare alle finalità del "Dopo di Noi" E Sl tr frtO

- diessere fruitore deiservizierogatidalla seguente Associazione difamiglie di persone con disabilità:

-che Ia predetta Associazione di famiglie di persone con disabilità ha aderito alla manifestazione d,interesse

della Regione Lazio, di cui alla determinazione Dirigenziale n G 15081/2017 per il conferimento di un

immobile da desrinare alle iinalirà del "Dopo di Noi" tr St ! NO



DOCUM ENTAZIONE DA ALLEGARE

'documento diidentità in corso divalidità del richiedente e del beneficiario, se non coincidenti;

- eventuale copia del provvedimento di protezione giurÌdica o altra documentazione che legittimi l'istante a

rappresentare la persona disabile;

- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge LA4/92

- ISEE ordinario del nucleo familiare

ll/la sottoscritto/a informato ai sensi

del D.Lgs n.196/2003 autorizza iltrattamento deidati personali.

Il/la sottoscritlo/a dichiara di essere consapevole che l'accesso ai diversi sostegni è subordinato alla

definizione di un progetto personalizzato che sarà predisposto,,--.in seguito alla valutazione

multidimensionale, da un'équipe pluri - professionale, che elaborerà il progetto in condivisione con la

persona disabile.

Luogo e data Firma


