Città di Acireale

Distretto socio sanitario n. 14
Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina Zafferana Etnea

AVVISO PROGRAMMA “DOPO DI NOI “
FONDI ANNUALITA' 2016/ 2017
Il presente Avviso è rivolto alle persone con disabilità grave che richiedono la valutazione multidimensionale
e la stesura di un progetto personalizzato per l’accesso ad interventi di accompagnamento verso l’autonomia
e/o all’uscita dal nucleo familiare di origine, finanziati con le risorse previste dal D. A. n. 2727/S5 del
16/10/2017, a seguito di approvazione del Piano “Dopo di Noi” presentato dal Distretto socio-sanitario 14,
relativamente a costi di rilevanza sociale e a quote assistenziali, ad esclusione di spese sanitarie.
Le indicazioni di processo e di utilizzo delle risorse sono attuative del D. A. n. 2727/S5 del 16/10/2017 e dei
relativi allegati.
L’accesso agli interventi è subordinata ad una valutazione multidimensionale e alla stesura del progetto
personalizzato riportante l’urgenza in relazione ai seguenti elementi:
- limitazione dell’autonomia;
- sostegno della famiglia;
- condizione abitativa ed ambientale;
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 23/11/2016 (G.U.R.I n. 45 del 23/02/2017), possono essere erogati i seguenti
interventi:
1. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;
2. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche: abitazione di origine o
gruppi appartamento o soluzioni di co-housing per non più di 5 persone;
3. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per
favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche
attraverso tirocini per l'inclusione sociale;
4. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare;
5. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative mediante il possibile pagamento degli oneri di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per
il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.
Gli interessati possono presentare richiesta di valutazione multidimensionale e di stesura del Progetto
Personalizzato ovvero del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), ai sensi del D.M. 23/11/2016 e del D.A.
del 16 ottobre 2017 n.2727/S5, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda e
in particolare:
- certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3, legge 104/1992, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- prive del sostegno familiare (mancanti di entrambi i genitori, i cui genitori non sono in grado di fornire
adeguato sostegno o con prospettiva del venir meno del sostegno familiare);
- di età 18/64 anni;
- in possesso di ISEE:
- residenza in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario 14
Le richiesta di valutazione multidimensionale e di stesura del Piano personalizzato deve essere presentata,
utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso, all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza
entro e non oltre il 22 /01/2018
Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
D.S.U. e certificazione I.S.E.E., in corso di validità;
certificazione di Disabilità grave (L. 104/92 art. 3 comma 3)
- autocertificazione della composizione familiare
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Ing. Roberto Barbagallo

