ALL. B

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI COMUNI – LE ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE DI PERSONE DISABILI – LE
ASSOCIAZIONI DI PERSONE CON DISABILITA’ – GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E ED
ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI – DGR 6674/2017
APERTURA BANDO A “SPORTELLO”
DAL 22 LUGLIO 2019 FINO AD ESAURIMENTO FONDI
E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019
Premessa
Si rende noto che a partire dal giorno 22 luglio, sino ad esaurimento fondi, e comunque non oltre
31 Dicembre 2019, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle
Misure in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, come previsto
dalla DGR N° 6674 del 07/06/2017.
Le domande, corredate dagli allegati richiesti, potranno essere presentate entro i termini previsti
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del cittadino richiedente.

Destinatari

Possono presentare l’istanza i Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni
di persone con disabilità, gli enti del terzo settore e ed altri enti pubblici o privati per i cittadini
residenti nei quattro Comuni dell’Ambito: Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone.
I cittadini per i quali i soggetti sopra elencati possono presentare l’Istanza devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
 Persone con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, non
determinata dal naturale invecchiamento e da patologie connesse dalla senilità;
 Di età compresa 18/64;
 Prive di sostegno familiare, ossia:
1. Per mancanza di entrambe i genitori,
2. I genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno familiare
3. La prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
La domanda può essere presentata per i seguenti sostegni:

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
1. Ristrutturazione dell’abitazione: eliminazione barriere, messa a norma impianti, adattamenti domotici;
2. Sostegno del Canone di locazione/ spese condominiali.
INTERVENTI GESTIONALI
1. Percorsi di accompagnamento all’autonomia;
2. Residenzialità in gruppo appartamento con Ente Gestore;
3. Residenzialità in gruppo appartamento Autogestito;
4. Residenzialità in Housing / Co housing;
5. Pronto Intervento.
Le priorità di accesso, e l’entità del contributo e ulteriori dettagli specifici per ciascun intervento
sono esplicitati nell’Allegato B1.

Requisiti Organismi di terzo settore che possono presentare la richiesta:





comprovata esperienza di almeno 2 anni nel campo dell’erogazione di servizi o attività a
favore di persone con disabilità e delle loro famiglie;
iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in
corso;
garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di
insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.2.1991,
aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

Tempi e modalità di realizzazione
Con decorrenza dal 22 Luglio 2019 e fino al 31 Dicembre 2019 è possibile presentare le istanze
debitamente compilate dai richiedenti su apposito modulo da consegnare presso il Comune di
residenza del beneficiario della Misura corredate degli allegati obbligatori (l’assenza di tutti gli
allegati comporterà la non validazione dell’istanza alla data di consegna – la domanda potrà essere
comunque ripresentata con nuovo protocollo).
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle stesse all’Ufficio Protocollo del
Comune di Residenza del Beneficiario della Misura e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Si specifica che la domanda non dà certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere
alla fase di valutazione da parte del servizio sociale professionale del Comune di residenza e
dall’équipe multidimensionale, indispensabile per l’erogazione delle diverse misure.
Gli interventi sono erogati previa valutazione multidimensionale effettuata dal Servizio sociale del
Comune di residenza, anche in raccordo con i professionisti individuati dalla ASST territorialmente
competente, e successiva predisposizione di un Progetto individuale sottoscritto dal beneficiario o
suo tutore e/o familiare.

I comuni inoltreranno le istanze, unitamente alle proposte progettuali, all’Ufficio di Piano del
Distretto Sociale Est Milano, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di avvenuta
protocollazione dell’istanza .
L’Ufficio di Piano del Distretto Sociale Est Milano – a seguito della valutazione multidimensionale
del Servizio sociale professionale, procederà con proprio a atto, fino ad esaurimento fondi, a
determinare il beneficio e ad assumere la spesa assegnando i contributi in base al protocollo di
riferimento della domanda ( in ordine di ora e data c/o i singoli Comuni) .
Qualora le domande dei richiedenti aventi requisiti fossero superiori ai fondi disponibili, andranno
a costituire un’eventuale lista d’attesa.
Si precisa che all’avviso potranno partecipare anche i beneficiari con progetti attivi finanziati con
fondi derivanti dai bandi precedenti giunti all’ultimo trimestre del biennio di progetto.
 Dovranno presentare nuova istanza coloro per i quali la continuità del progetto si sviluppa
verso l’accesso a nuova misura. Ai fini dell’accesso alla misura sarà considerato il
protocollo assegnato dal Comune di residenza del Beneficiario che ha accolto l’istanza.
 Per i beneficiari per i quali la progettazione si orienta versa la continuità della stessa
misura attiva, sarà il Servizio Sociale Comunale di residenza del beneficiario, a predisporre
la relativa modulistica e ad inoltrare la documentazione all’ufficio di Piano. Ai fini
dell’accesso alla misura farà fede il protocollo di arrivo presso l’Ufficio di Piano.
Il Distretto Sociale Est Milano metta a disposizione per il presente Avviso complessivi euro
59.837,00, con modalità a “sportello” secondo le indicazioni di Regione Lombardia; saranno rese
note eventuali future integrazioni.
Il suddetto budget è a valere sia per le misure a cui accedono i singoli cittadini che a quelle a cui
accedono i Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni di persone con
disabilità, le organizzazioni del terzo settore ed altri enti pubblici o privati.

Revoca della misura
Il beneficiario/familiare/Ente di riferimento ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al servizio
sociale comunale ogni variazione che comporti la modifica sostanziale del Progetto.
Il finanziamento delle misure saranno revocati in seguito a:
 cambio di residenza del beneficiario in altro comune al di fuori dell’ambito distrettuale;
 ricovero in struttura residenziale in lungodegenza e comunque per periodi superiori ai 30 gg,
per le Misure che non prevedono questo requisito;
 decesso del beneficiario;
 acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto
previsto nel Progetto in termini di interventi e budget previsti.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Diego Carlino

