AREA SERVIZI AI CITTADINI
UFFICIO DI PIANO – AMBITO 1 DI BERGAMO
N. PG U0324127

AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI SOSTEGNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI
SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- Legge n. 112/2016
L’Ambito territoriale 1 - Bergamo pubblica l’avviso 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” in applicazione del Piano Operativo “DOPO di NOI” approvato dall’Assembela dei
Sindaci dell’Ambito di Bergamo e di seguito allegato, in attuazione della D.G.R. n. 6675-2017 “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- L. N.
112/2016”.
In particolare l’Ambito attiva i seguenti sostegni volti a realizzare progetti e percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familare di
origine e supportare la famiglia nell’azione quotidiana di assistenza:
A) INTERVENTI GESTIONALI:
1. ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA
2. SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ
3. RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO
B) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
1. ELIMINAZIONE BARRIERE, MESSA A NORMA IMPIANI, ADATTAMENTI DOMOTICI
2. SOSTEGNO CANONE LOCALIZZAZIONE/SPESE CONDOMINIALI
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
a partire da LUNEDI’ 9 OTTOBRE fino al 31 OTTOBRE 2017.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
Le istanze sono presentate da persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica.
Inoltre, può essere presentata dal legale rappresentante di: Comuni, Associazioni di Famiglie di persone disabili, Associazione di persone con
disabilità, Enti del Terzo settore e da altri Enti Pubblici o Privati, preferibilmente in co-progettazione.
Le domande devono essere presentate esclusivamente accedendo tramite la Home Page del Comune di Bergamo allo Sportello WEB – istanze –
AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO
http://webmail2.comune.bergamo.it/pratiche/sportello/sportello.nsf/istanze.xsp
I Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone presteranno assistenza nell’analisi e nella compilazione della
domanda.
Il contenuto del presente avviso e relativa modulistica saranno pubblicate all’Albo pretorio del Comune di Bergamo e sui siti istituzionali
dell’Ambito di Bergamo e Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo.
Per ogni ulteriore informazione e per l’assistenza nella protocollazione online della domanda contattare i seguenti uffici negli orari indicati:
Comune di Bergamo - PASS, via San Lazzaro 3: 035 399888 il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.30, dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle
12.30, il sabato in p.le Goisis n. 6 dalle 9.00 alle 12.30
Comune di Gorle: 035 6592199 -lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
Comune di Orio al Serio: 035 4203244 - lunedì e venerdì 8.30 – 10.30 e mercoledì 10.30 – 12.30 (previo appuntamento)
Comune di Ponteranica: 035 571026(+6+3) -martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo appuntamento) e giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Comune di Sorisole: 035 4287219 lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, previo appuntamento
Comune di Torre Boldone: 035 4169440 - 035 4169441 lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.30,
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
ATTIVITÀ PREVISTE:
INTERVENTI GESTIONALI
1. Per accompagnamento all’autonomia attraverso l’erogazione di un Voucher annuale a persona per accompagnamento all’autonomia
incrementabile con un voucher annuo per consulenza e sostegno alla famiglia.
2. Per supporto alla residenzialità erogazione di una delle tre misure:
 voucher mensile pro capite per gruppo appartamento con Ente gestore.
 contributo mensile a persona per gruppo appartamento autogestito.
 buono mensile a persona per cohousing / housing
3. Per pronto intervento attraverso l’erogazione di un contributo giornaliero pro capite a parziale copertura delle spese sostenute.
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
1. Finanziamento per eliminazione bariere architettoniche, messa a norma impianti, adattamenti domotici
2. Finanziamento per canone locazione
3. Finanziamento per spese condominiali

DESTINATARI DELL’AVVISO – PRIORITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
Le





misure sono rivolte a persone con disabilità:
Accertata ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92.
Non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Con età compresa fra i 18/64 ma con fasce di accesso prioritarie a seconda della tipologia di sostegno
Prive del sostegno famigliare in quanto:
- mancanti entrambi i genitori
- genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare
 Che non agiscano comportamenti auto/eteroaggressivi
 Che non presentano disturbi comportamentali che richiedono una protezione elevata
A seconda della misura prescelta nell’ allegato Piano operativo sono definiti gli indici di priorità per l’accesso in linea con la DGR 667/2017.
DOMANDE AMMISSIBILI
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza del presente Avviso e prive dei requisiti richiesti saranno escluse.
Saranno redatte, per ciascuna delle due aree d’intervento e per ogni tipologia, apposite graduatorie delle domande ammissibili. Nel caso il
numero di domande fosse superiore alla disponibilità, si redigerà una graduatoria in base alla maggiore urgenza con i criteri stabiliti nella
D.G.R. 6674 del 07/06/2017 e riportati nel Piano operativo di Ambito “Dopo di noi”.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE – VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona, della valutazione sociale che rileva la condizione familiare,
abitativa e ambientale e le dinamiche relazionali ed affettive della persona disabile, ed è effettuata dall’équipe integrata di valutazione
multidimensionale, così come definita nell’intesa tra ATS di Bergamo, ASST PAPA GIOVANNI XXIII, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,
Assemblee dei Sindaci di Distretto.
L’équipe si avvale dell’utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (SCHEDA ADL) e in
quelle strumentali della vita quotidiana (SCHEDA IADL), utilizzando le schede allegate redatte dal Medico di Assistenza Primaria o Specialista.
Nel caso si rendesse necessario l’équipe multidimensionale potrà richiedere al cittadino, ad integrazione della domanda, documentazione
aggiuntiva quale Scale WAIS, Tinetti e Barthel.
PROGETTO INDIVIDUALE E PROGETTO DI BUDGET
Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale viene costruito il Progetto individuale della persona con disabilità grave realizzata in
raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni. In
particolare esso è condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona,
oltre che con gli Enti dei servizi interessati. Per ogni persona è individuato un case manager che affianca la persona nel percorso di
realizzazione del proprio progetto personale, monitorandolo e valutandone l’andamento. I momenti di verifica sono organizzati con il
responsabile del caso (case manager).
Il Progetto individuale deve avere una durata temporale almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto
che si sono modificate.
Nel Progetto Individuale verranno programmate ed evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le
dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase. Le risorse sono da intendersi nella più
ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del
privato in genere, della famiglia d’origine.
L’approvazione dei progetti individuali avverrà entro il 31 dicembre 2017 e nel corso del 2018 verranno attivati gli interventi.
CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO
Il Comune di residenza del cittadino destinatario delle predette misure svolge controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle
dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il
Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti per il presente avviso:
 devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per
l’accesso ai sostegni e la determinazione degli stessi;
 sono raccolti dal Comune/Ambito e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso
per le finalità di legge;
 sono trasmessi a ATS, ASST Papa Giovanni XXIII e Regione Lombardia ;
 sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo ed esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato
con il presente avviso, in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e
successive modificazioni ed integrazione.
 titolari del trattamento dei dati sono i Comuni dell’Ambito 1 – Bergamo e Regione Lombardia.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente deve compilare la domanda per gli interventi gestionali (Modulo A) e/o la domanda per gli interventi infrastrutturali (modulo B) in
ogni sua parte e allegare la relativa documentazione richiesta.
Per tutte le domande vanno allegati i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la domanda stessa se non coincidente;
- nei casi di persone disabili rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione che legittimi
l’istante a rappresentare la persona disabile;
- certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- Attestazione ISEE in corso di validità
Gli originali di tutti i documenti utilizzati per la compilazione della domanda dovranno essere conservati a cura del richiedente perché saranno
nuovamente richiesti in occasione delle verifiche precedenti all'eventuale assegnazione della misura.
Allegato: Piano operativo dell’Ambito di Bergamo
IL DIRIGENTE
F.to Gaspare Passanante

