Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’INSERIMENTO NEL CATALOGO DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
REGIONALE “DOPO DI NOI” L.112/16

Contesto di riferimento

La legge n.112 del 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare.”, meglio nota come legge sul “Dopo di noi”, ha promosso l’attivazione di misure
di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di 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, attraverso la progressiva presa in carico
della persona interessata.
Con le delibere di Giunta n. 52/12 del 22/11/2017, n. 38/18 del 24/07/2018 e n. 64/13 del 28/12/2018 la
Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto il programma regionale attuativo “Dopo di noi”, destinato a
promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di
modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di
servizi e interventi per l’accompagnamento e l’uscita dal nucleo familiare di origine.
Per l’attuazione del programma sono state ripartite agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse assegnate
dal Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare con i
decreti ministeriali del 23/11/2016 e del 21/06/2017 pari a complessivi € 3.720.700,00.
Il processo delineato vede le persone con disabilità come soggetti attivi nella pianificazione dei progetti e
delle relative risorse, coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con
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disabilità del 2006, e tende a mantenere le persone con disabilità nel proprio contesto sociale creando nel
territorio realtà inclusive e di dimensioni familiari.
Il programma regionale “Dopo di noi” prevede che ciascun ente gestore degli ambiti Plus predisponga un
avviso rivolto alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare finalizzato ad individuare i
beneficiari degli interventi rientranti in diverse tipologie.
Nello specifico la tipologia A) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione. Ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile,
proprie dell’ambiente familiare; la tipologia B) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative
dalle caratteristiche di cui all’art.3, comma 4 decreto 23/11/2016 e la tipologia D) interventi di realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, c 4 decreto 23/11/2016.
Gli enti gestori degli ambiti Plus avviano quindi le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare,
preventivamente individuate con i propri bandi, al processo di valutazione multidimensionale da parte delle
UVT dell’ATS Sardegna secondo i principi dell'International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF).
A conclusione di tale fase, i beneficiari dell’intervento potranno consultare le diverse proposte progettuali
inserite nel catalogo – vetrina e, in autonomia, contattare il soggetto del terzo settore o professionista cui
affidare il compito di predisporre il progetto personalizzato. Il progetto dovrà essere redatto sulla base della
valutazione multidimensionale dell’UVT dell’ATS Sardegna e delle indicazioni specifiche fornite dall’ente
gestore dell’ambito Plus.
A seguito della validazione del progetto personalizzato da parte delle UVT dell’ATS Sardegna, il beneficiario
del programma, potrà individuare autonomamente il soggetto del terzo settore o professionista prescelto tra
quelli presenti nel catalogo – vetrina.

1.

Obiettivi e finalità del catalogo – vetrina delle proposte progettuali.

Il presente avviso è finalizzato alla creazione di un catalogo delle proposte progettuali per l’attuazione del
programma regionale “Dopo di noi” L.112/16 destinato alle persone con disabilità grave, comprese quelle
intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell’art.3 comma 3 della L 104/1992, prive del sostegno
familiare e la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.
Il catalogo sarà allocato sulla piattaforma SUS - Sportello Unico dei Servizi - come specifica vetrina e
consentirà alle persone individuate dall’ente gestore dell’ambito PLUS, a conclusione del processo di
valutazione multidimensionale da parte delle UVT dell’ATS Sardegna, di scegliere il soggetto con il quale
definire il proprio progetto operativo che dovrà essere successivamente validato dalle stesse UVT.
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Saranno inserite nel catalogo per l’attuazione del programma regionale “Dopo di noi” L.112/16, le proposte
progettuali generali presentate dagli enti del terzo settore e da professionisti singoli o associati ritenute
coerenti con le finalità della L. n. 112/2016, la cui declinazione in termini di attività rispetto alla valutazione
bio-psico-sociale (ICF), di qualificazione degli operatori coinvolti, di soluzioni alloggiative, di sostenibilità
rispetto al budget e replicabilità, prefiguri il raggiungimento nella successiva fase di personalizzazione del
progetto di un miglioramento della qualità dei domini della vita.
La valutazione di coerenza delle proposte progettuali, che sarà effettuata da un’apposita commissione, terrà
conto della descrizione degli obiettivi e finalità volti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone
con disabilità; del collegamento tra attività proposte e sfere/domini da sviluppare rispetto alla valutazione ICF
con esplicitazione delle modalità di monitoraggio in itinere e rilevazione degli esiti finali; della presenza di
operatori adeguati rispetto agli interventi proposti; della presenza di soluzioni abitative adeguate (qualora
richiesto dalla tipologia dell'intervento); della sostenibilità rispetto al budget di progetto; della replicabilità
delle azioni; del numero e tipologia di destinatari; della descrizione della rete istituzionale attivata o attivabile.
Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare beneficiarie del programma regionale “Dopo di
noi” L.112/16 attraverso il catalogo – vetrina delle proposte progettuali, spazio pubblico accessibile senza
credenziali da chiunque abbia interesse, possono visualizzare le proposte progettuali per l’attuazione dei
progetti personalizzati.
L’inserimento nel catalogo – vetrina ha il solo scopo di diffondere la conoscenza delle proposte progettuali
da parte dei beneficiari del programma “Dopo di noi” e non dà diritto alla corresponsione di alcun contributo
o beneficio di qualunque natura.

2.

Contenuto del catalogo – vetrina delle proposte progettuali

Il catalogo – vetrina delle proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale “Dopo di noi”
L.112/16 conterrà le proposte progettuali valutate come coerenti rientranti nelle seguenti tipologie:
TIPOLOGIA A)
Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione. Ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente
familiare:
-

Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari per sostenerli nella fase di accompagnamento
per l’uscita del proprio figlio dal nucleo familiare;

-

Esperienze brevi - cicli di weekend fuori casa;

-

Percorsi finalizzati alla nascita del gruppo casa;

-

Percorsi di de-istituzionalizzazione;
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-

Laboratori per l'indipendenza;

-

Attività di housing sociale per creare condizioni di transizione naturale dal “durante a dopo di noi”.

TIPOLOGIA

B)

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art.3, c 4 Decreto
23/11/2016:
-

Appartamenti protetti;

-

Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”;

-

Progetti di autonomia a supporto di esperienze di coabitazione;

-

Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da
quelli che regolano le strutture residenziali;

-

Supporto a soluzioni abitative connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza
turistica/ristorazione;

TIPOLOGIA

D)

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, c 4 Decreto
23/11/2016); (NB si ricorda che: sono finanziabili prioritariamente gruppi appartamento con capienza non
superiore a n.5 posti letto e non sono ricomprese spese per la realizzazione o l’acquisto di nuove
costruzioni. Sarebbe utile porre un vincolo di residenza/domicilio della persona per l’abitazione a cui si fa
riferimento):
-

Spese di adeguamento e locazione di abitazioni, incluse le abitazioni di origine o gruppi
appartamento o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare;

-

Spese di manutenzione straordinaria solo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la
conseguente predisposizione degli spazi interni;

-

Spese di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli spazi interni;

-

Spese per impianti e tecnologie per la domotica sociale;

-

Spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana.

3.

Destinatari

La domanda di inserimento nel catalogo delle proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale
“Dopo di noi” L.112/16 può essere presentata dagli enti del terzo settore regolarmente iscritti nei relativi
registri e da professionisti singoli o associati regolarmente iscritti nei rispettivi albi o elenchi professionali, in
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possesso di un’esperienza almeno biennale nell’ambito della progettazione e dell’erogazione di servizi in
favore di persone con disabilità.

4.

Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico
dei Servizi) dalle ore 07:00 del 9 aprile 2019 alle ore 21:00 del 10 maggio 2019 collegandosi alla pagina
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/4314 per accedere alla procedura.
Sulla piattaforma sarà reso disponibile il manuale utente con le indicazioni per la compilazione online delle
domande e proposte progettuali.

5.

Ammissibilità delle proposte e valutazione di coerenza.

La valutazione di coerenza delle proposte progettuali sarà effettuata da una commissione istituita dal
Direttore dei servizi integrati alla persona presso la Direzione generale delle politiche sociali.
La valutazione di coerenza terrà conto dei seguenti elementi:

coerente

non coerente

obiettivi e finalità volti a favorire l'inclusione sociale e
l'autonomia delle persone con disabilità
collegamento tra attività proposte e sfere/domini da sviluppare
rispetto alla valutazione ICF con esplicitazione delle modalità di
monitoraggio in itinere e rilevazione degli esiti finali
presenza di operatori adeguati rispetto agli interventi proposti
presenza di soluzioni abitative adeguate (qualora richiesto dalla
tipologia dell'intervento)
sostenibilità rispetto al budget di progetto
replicabilità delle azioni
numero e tipologia di destinatari
rete istituzionale attivata o attivabile

Ai fini della valutazione di coerenza la commissione di valutazione potrà richiedere eventuali chiarimenti e
integrazioni.
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6.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di partecipazione attraverso la piattaforma informatica, comporta
l’inserimento di dati personali che saranno trattati con le modalità e per le finalità definite nell’informativa per
il trattamento dei dati personali disponibile nel sito SUS - Sportello Unico dei Servizi – procedimenti online
dell’amministrazione regionale, nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".
Ad integrazione della suddetta informativa, si comunica che tali dati saranno trattati per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico senza necessità di previo consenso, esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse e strumentali al procedimento previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati regionali”; dalla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; dalla legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23
recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino
delle funzioni socio-assistenziali)” e dalla legge 22 giugno 2016 n. 112 recante “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.”

7.

PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
Richieste di chiarimenti e informazioni in merito alle modalità di accesso al sistema e al caricamento delle
manifestazioni di interesse potranno essere formulate al supporto presente nella piattaforma SUS, per
quanto riguarda le disposizioni del presente avviso le richieste di chiarimenti e informazioni potranno invece
essere

formulate

all’URP

della

Direzione

generale

delle

politiche

sociali

all’indirizzo

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it.

8.

RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;

-

Decreto ministeriale del 23/11/2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;

-

Decreto ministeriale del 21/06/2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l’anno 2017”;
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-

DGR 52/12 del 22.11.2017 recante “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità
prive di sostegno familiare L.112/2016. “Dopo di noi”. Decreti ministeriali del 23.11.2016 e del
21.6.2017. Euro 2.610.000, annualità 2016 e Euro 1.110.700, annualità 2017. Programma attuativo
regionale”;

-

DGR 38/18 del 24.07.2018 recante “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n.
112/2016. Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale bio psico sociale e integrazione
delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”;

-

DGR 64/13 del 28.12/2018 recante “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n.
112/2016. Integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”.
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