DISTRETTO DI LECCO
Un futuro per le persone disabili sole.
Le iniziative del territorio a sostegno dei progetti per il “Dopo di Noi”
AVVISO PUBBLICO PER IL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI LECCO
(Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate)

A seguito del confronto e del coordinamento in sede distrettuale, gli Ambiti distrettuali di Bellano,
Lecco e Merate hanno pubblicato in questi giorni l’avviso pubblico per la realizzazione degli
interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
L’avviso rende operative le indicazioni normative della L.N.112/2016 che, per la prima volta, ha
affrontato il tema del futuro abitativo delle persone disabili sole. La D.G.R. n.6674/2017 di Regione
Lombardia ha declinato la specifica disciplina attuativa per il territorio regionale.
Attraverso l’avviso pubblico vengono messe a disposizione risorse a favore di persone con disabilità
grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992); disabilità non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; età compresa tra i 18 e i 64 anni; prive del
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di
fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
Le tipologie di sostegno sono caratterizzate da:
- Interventi finalizzati alla ristrutturazione e a sostegno delle spese dell’abitazione (es.
eliminazione barriere architettoniche, miglioramento della fruibilità attraverso soluzioni
domotiche, messa a norma degli impianti, sostegno alle spese per il canone di locazione,
sostegno per le spese condominiali);
- Interventi gestionali finalizzati alla realizzazione di percorsi di accompagnamento
all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare ovvero per la
deistituzionalizzazione; supporto alla residenzialità; ricoveri temporanei di pronto
intervento/sollievo in situazioni di emergenza.
Presupposto all’avvio delle iniziative è la definizione di un progetto individualizzato ai sensi della
L.328/2000, costruito in accordo tra Servizio Sociale, Unità di Valutazione Multidimensionale e
persona/famiglia interessata, quale presupposto e garanzia di continuità dell’intervento nel tempo.
Le linee operative locali adottate dagli Ambiti recepiscono modalità, possibilità e vincoli dettati dalla
DGR n.6674/2017.
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 31/03/2018 ai Servizi Sociali
del Comune di residenza, compilando l’apposito modulo dell’istanza di valutazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista per le singole misure, così come
specificato nel modulo stesso.
Sarà possibile integrare e completare la documentazione a corredo della domanda anche
successivamente e comunque entro e non oltre il 16/04/2018.
La documentazione è disponibile sui principali siti web dei Comuni della Provincia e presso i Servizi
Sociali di Base di ogni comune.
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget disponibile per le diverse tipologie di
sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica dell’effettiva possibilità di attivazione delle misure.
Si Invitano le persone e le famiglie interessate - residenti nella Provincia di Lecco - a visionare la
documentazione, approfondire questa opportunità e prendere contatto con il Servizio sociale del
Comune di residenza.

Lecco, 7 marzo 2018

Il Presidente del Distretto di Lecco
Filippo Galbiati

Il Vicepresidente del Distretto di Lecco
John Patrick Tomalino
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