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Determinazione n°  397 del  23/02/2018 

 

documento n. 460 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI 

SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI - ANNO 2017. 

 
 

LA RESPONSABILE U.O. 
 
 
VISTA 
- la Legge 328/2000 ed il “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 
- L.112/2016 “ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare “; 
- il Decreto Ministeriale del 23.11.2016; 
 
 
VISTE  

- la Delibera di Giunta Regionale nn. 1443/2017 avente ad oggetto: “L.112/2016  - 
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di 
sostegno familiare – Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli 
interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra 
gli Ambiti territoriali Sociali – annualità 2017”; 
 

- il Decreto Regione Marche nn. 191/2017 avente ad oggetto: “L.112/2016 – DGR 1443/2017 
Interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Dopo di noi. 
Tempi e modalità per la presentazione dei progetti di Ambito e per la verifica di utilizzo delle 
risorse statali da parte degli Ambiti Territoriali Sociali. Impegno fondi annualità 2017” 
 
DATO ATTO che 
 
- tale fondo intende intervenire a favore di persone con disabilità grave, non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in 
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non siano 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 già durante l’esistenza in vita 
dei genitori. Per gravità si intende così come definita dalla legge 104/1992 all'art.3, comma 3; 
 
- i suddetti beneficiari potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e 
successivo D.M. del 23.11.2016, nei limiti delle risorse, previa valutazione multidimensionale 
effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e Il della L.R. 
18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell'ambito delle Unità Operative 
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Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, ai quali viene affidata la presa in 
carico delle persone con disabilità, garantendo la presenza della componente clinica e sociale 
nell'ottica di una effettiva integrazione socio-sanitaria; 
 
- la valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione bio-psicosociale 
in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute), dovrà analizzare le diverse dimensioni della vita 
delle persone con disabilità in particolare: 
 a) cura della persona; b)mobilità; c)comunicazione e altre attività cognitive; d)attività 
strumentali e relazionali della vita quotidiana. 
 
Inoltre, la valutazione dovrà essere fatta, in prospettiva del miglioramento della qualità della 
vita, rispetto ai seguenti otto domini: 1)Benessere Fisico; 2)Benessere Materiale; 3)Benessere 
Emozionale; 4)Autodeterminazione; 5)Sviluppo Personale; 6)Relazioni Interpersonali; 7) 
Inclusione Sociale; 8)Diritti ed Empowerment. 
 

-tale valutazione è finalizzata alla stesura del progetto personalizzato, redatto ai sensi dell'art. 
14 della legge 328/2000, che individua i bisogni della persona con disabilità grave nella sua 
globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i 
servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016; 
 
-il progetto personalizzato, condiviso con l’assistente sociale del Comune di residenza del 
soggetto richiedente, dovrà assicurare la più ampia partecipazione della persona in situazione 
di disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze; 
 
CONSIDERATO che  
la Regione Marche, per l’anno in corso, intende finanziare le  seguenti misure:  
 
•    Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 lett. a) Percorsi programmati di accompagnamento 
per  l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione: azioni 
propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del 
sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l’uscita dal proprio nucleo familiare, 
realizzate sia attraverso le attività educative, ovvero affiancando ai disabili un educatore che lo 
aiuti nella gestione delle attività quotidiane, sia mediante soggiorni temporanei che permettano 
una graduale uscita dal nucleo familiare. 
 
•     Art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 lett. b)Interventi di supporto alla domiciliarità in 
soluzioni alloggiative: spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a 
supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che 
condivideranno una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici 
o dal terzo settore. 
 
•    Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 lett. d)Interventi di realizzazione di innovative 
soluzioni alloggiative.: pagamento degli oneri di acquisto alloggio, locazione, ristrutturazione e 
messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi 
che andranno ad ospitare i soggetti fruitori  di progetto, anche sostenendo forme di mutuo aiuto 
tra persone con disabilità.  
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RITENUTO pertanto opportuno approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto come 
parte integrante ed essenziale: 
 

- Pubblico Avviso per la presentazione delle domande di contributo  per  interventi a favore di 
persone in condizione di disabilità gravissime (All. A); 

- Fac-simile delle domande di accesso al contributo (All.ti B e B1); 
 
DATO ATTO che tale Avviso è propedeutico alla erogazione di interventi nei confronti di 
cittadini di cui in oggetto, secondo i criteri e le priorità, di cui alla DGR 1443/2017, come 
riportato: 
 

•criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. del 23.11.2016,  
ovvero delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della 
condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia; 

•priorità d’accesso:: 
a)persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 
economiche, (con verifica ISEE: socio-sanitario/ordinario) reddituali e patrimoniali, che non 
siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 
b)persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero 
alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro 
nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 
c)persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte 
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come 
individuate all’art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016. 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso pubblico, a 
favore di tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale n.1, attraverso la 
pubblicazione dello stesso e di tutto il materiale informativo presso: 
-sito: http://www.comune.pesaro.pu.it Area Tematica ATS 1-Disabilità 
-collegamento ai siti istituzionali dei Comuni dell’ATS n.1 
-divulgazione ai componenti del Tavolo d’Ambito “Dopo di Noi” 
-divulgazione c/o CSER e COSER afferenti il territorio dell’ATS N. 1 
 
 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Visti 

 Il conferimento di incarico alla sottoscritta di responsabile di Unità Organizzativa prot.n. 
100391 del 29.09.2017; L’atto di delega delle funzioni alla sottoscritta prot.n.102431 del 
02.10.2017; 

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 19/12/2017 di approvazione del bilancio 
2018/2020 e successive variazioni; 

 Vista la delibera di G.C. n. 2  del 9 gennaio 2018, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo Di Gestione 2018 – 2020  ex art. 169 del d.lgs. 267/2000 (d’ora innanzi, TUEL), e 
successive variazioni; 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
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 Il TUEL, lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa i seguenti documenti, allegati al 
presente atto come parte integrante e sostanziale: 
 

 - AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande relative ad interventi a favore di 
persone in condizione di disabilità grave, prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” ( All. A ); 
 

-  FAC-SIMILE delle domande di accesso all’intervento ( All.ti B e B1 ); 
 

Di rimandare a successivo atto amministrativo l’approvazione dell’elenco dei beneficiari di 
intervento;  
 

Di provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso Pubblico e della documentazione allo 
stesso allegata a favore di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 e soggetti 
interessati, nelle modalità in narrativa sottolineate;  
 

Di dare atto che Responsabile del procedimento è la sottoscritta, responsabile della U.O. 
“Fragilità e Gestione associata dei servizi” dell’ATS n.1;  
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 

Pesaro, lì 23/02/2018 

La Responsabile   Ambito Territoriale Sociale - Fragilità - Gestione Associata e servizi  

MARINA VAGNINI / Actalis S.p.A./03358520967 

 


