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BANDO PER l’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI
PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE AI SENSI DELLA DGR 6674/2017
ANNO 2017
Premesso che il Programma operativo regionale per l’annualità 2016 del Fondo nazionale costituito
ai sensi della L. 112/2017, approvato con DGR n. 6674/2017, declina gli interventi delineati nel
Piano attuativo regionale assentito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 20
aprile 2017, dettagliando nello specifico i diversi sostegni attivabili a favore delle persone disabili
gravi prive del sostegno familiare e le indicazioni di criteri per l’accesso, in perfetta aderenza a
quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016.
La Comunità Montana Valle Brembana
INFORMA

Che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Valle Brembana nella seduta del 21 settembre 2017 ha
approvato il documento “ LINEE OPERATIVE LOCALI - DOPO DI NOI DGR 6674/2017” che
definisce i criteri per l’erogazione di titoli sociali in favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare ”, dal quale deriva il presente documento
FINALITÀ
Il presente Bando disciplina l’erogazione di titoli sociali con la finalità di permettere la concreta
realizzazione di percorsi di vita autonoma all’interno di formule residenziali innovative quali quelle
previste dal Decreto ministeriale, e percorsi di vita indipendenti rispetto al contesto familiare
d’origine, attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti all’allegato A – Misure sul DOPO DI NOI DGR 6674/2017. Gli interventi relativi al presente Bando sono specificati dal documento già citato
“LINEE OPERATIVE LOCALI - DOPO DI NOI DGR 6674/2017” approvato dall’Assemblea dei Sindaci
in data 21 settembre 2017.
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Le istanze sono presentate da parte di:
1. disabili con disabilità grave ai senti dell’art. 3 comma 3 della L.104 accertata ai sensi dell’art. 4
della medesima legge di età compresa tra 18 e 64 anni prive del sostegno familiare ovvero:
- privi di entrambi i genitori o familiari conviventi;
- con genitori/familiari non più in grado di fornire l’adeguato sostegno;
- in previsione del venir meno del sostegno familiare;
- reddito espresso attraverso l’ISEE socio sanitario uguale o inferiore a €. 22.000,00;
- residenza presso uno dei 37 Comuni appartenenti all’Ambito Valle Brembana;
2. famiglie di disabili o da chi ne garantisce la protezione giuridica, per l’accesso a sostegni per
residenzialità autogestita (Gruppo appartamento, soluzioni di Cohousing/Housing);
3.Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti
del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in coprogettazione.

Con riferimento agli Organismi del Terzo Settore, ad integrazione di quanto stabilito con DGR n.
6674/2017 circa i requisiti da possedere, la comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di
servizi o attività in favore di persone con disabilità e loro famiglie è quantificabile in almeno 2
anni, come previsto dal Decreto n. 8196/2017 sopra citato.

Per le specifiche e le priorità di accesso alle differenti tipologie di intervento si rimanda all’ allegato
A – Misure sul DOPO DI NOI - DGR 6674/2017.
INTERVENTI AMMISSIBILI
E’ prevista l’attivazione di un Progetto Individualizzato che comprenda un intervento scelto fra
quelli elencati tra le due aree indicate:
AREA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
1. Eliminazione barriere, messa a norma impianti, adattamenti domotici;
2. Canone locazione;
3. Spese condominiali.
AREA INTERVENTI GESTIONALI
1. Percorsi di accompagnamento all’autonomia;
2. Residenzialità presso gruppi in appartamento autogestito;
3. Residenzialità in housing/cohousing;
4. Pronto intervento
L’entità economica dei buoni/voucher, le caratteristiche e le compatibilità con altre eventuali
interventi in atto, sono dettagliati nell’allegato A – Misure sul DOPO DI NOI - DGR 6674/2017.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Gli interventi previsti dal presente Bando hanno la durata complessiva di un anno dalla data di
sottoscrizione del Progetto Individualizzato.
ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO
Il Budget complessivo disponibile per gli interventi previsti dal presente bando ammonta a
complessivi € 62.111,00 di cui:
- €. 26.707,73 per interventi infrastrutturali di cui all’allegato A
- €. 35.403,27 per interventi gestionali di cui all’allegato A

Per alcune tipologie di intervento è prevista una compartecipazione (vedi allegato A – tipologia
interventi)
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
La richiesta va espressa presentando i seguenti documenti ai Servizi Sociali del Comune di
residenza:
1. domanda di richiesta dell’intervento richiesto (allegato B);
2. certificazione attestante disabilità grave e/o non autosufficienza (così come definito dall’art.3
comma 3 della legge 104/1992).
3. ISEE socio sanitario in corso di validità;
4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del beneficiario e del
richiedente (se distinto);
5. eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di
sostegno.
Il Servizio Sociale Comunale accoglie la domanda e predispone le opportune valutazioni,
avvalendosi delle scale IADL, ADL e di fragilità sociale (allegato C), in base alle quali attribuisce un
punteggio di gravità; inoltre si avvale della valutazione espressa dall’equipe di valutazione
multidisciplinare e dalla famiglia;
Il Servizio Sociale Comunale trasmette la domanda, corredata dai suddetti documenti e dalle
schede di valutazione (ADL-IADL-fragilità sociale) alla Comunità Montana via pec, entro e non oltre
il 27 ottobre 2017;

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
(PI):
La valutazione delle domande è in carico all’Equipe di Valutazione Multidimensionale che è
coordinata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di competenza, o un suo
delegato, che garantisce la gestione tecnico - operativa dell’équipe, la presenza degli operatori
sociali richiesti, la formulazione del Progetto Individualizzato a favore della persona,
l’identificazione del case-manager di riferimento, l’erogazione ed il monitoraggio degli interventi
previsti. La suddetta équipe è integrata, per la parte di competenza, dagli operatori sanitari e
sociosanitari dell’ASST di Bergamo
il PI (allegato D) dovrà:
essere sottoscritto dal servizio sociale e dal richiedente o da tutore/amministratore di
sostegno;
prevedere una figura di case manager, a garanzia della buona riuscita del progetto;
prevedere un budget comprensivo della globalità delle risorse impiegate.
Il Progetto Individualizzato dovrà essere predisposto e sottoscritto entro il 30 novembre dalla data
di presentazione della domanda e successivamente conservato agli atti dal servizio sociale
comunale e dell’Ufficio di Piano per le opportune verifiche. La mancata predisposizione e/o
sottoscrizione del PI da luogo a decadenza del beneficio
Il progetto Individualizzato dovrà prendere avvio entro il 1 gennaio 2018. La mancata
predisposizione e/o sottoscrizione del PI da luogo a decadenza del beneficio
MODALITÀ DI EROGAZIONE
La Comunità Montana procederà alla liquidazione del voucher/buono semestralmente e a seguito
di acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute laddove richiesti.
SCADENZA PRESENTAZIONE
E’ possibile presentare domanda dal 02 ottobre 2017 (vale la data del protocollo dell’Ente), fino
alle ore 12.00 del 27 Ottobre 2017. La documentazione mancante deve essere presentata
entro e non oltre il 03 novembre 2017, pena l’esclusione della domanda.
CRITERI DI PRIORITÀ
I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato A – Misure sul DOPO DI NOI - DGR 6674/2017.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ
Si precisa che NON possono accedere agli interventi previsti da questo Bando le famiglie il cui
componente con disabilità grave o non autosufficienza risulti in una delle seguenti condizioni:
1. La persona con disabilità che ha in atto - o intende realizzare- un progetto di vita indipendente,
inteso come autonomia dalla famiglia d’origine ovvero come autonomia dal caregiver familiare,
in soluzioni residenziali diverse da quelle previste dalla L. n. 112/2016, non è destinataria di
questi sostegni;
2. Le persone che usufruiscono di questi interventi non devono presentare comportamenti autoetero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una
protezione elevata, incompatibile con le tipologie di interventi e di residenzialità oggetto di
questo Bando. La valutazione circa le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con
gli interventi e la residenzialità di cui alla DGR n. 6674/2017 è effettuata dalla Equipe di
Valutazione Multidimensionale dell’ASST d’intesa con l’Ente erogatore che prenderà in carico la
persona.
L’incompatibilità con altre misure/interventi è dettagliata nel documento Allegato A – Misure sul
DOPO DI NOI - DGR 6674/2017.
Il beneficiario del Titolo Sociale decade dal diritto all’erogazione dello stesso per le seguenti cause:
accoglienza definitiva in struttura residenziale, decesso, trasferimento della residenza in altro
Ambito Territoriale, sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli
effettuati, qualsiasi altro motivo che faccia venir meno i requisiti previsti al presente Bando.

PUBBLICIZZAZIONE
La modulistica e i documenti relativi al presente bando saranno scaricabili dal sito della Comunità
Montana (www.vallebrembana.bg.it ) nella sezione “Bandi e gare”.
Bando Titoli Sociali
Allegato A – tipologia degli interventi
Allegato B - domanda titoli sociali misure DOPO DI NOI
Allegato C – schede di valutazione ADL – IADL e fragilità sociale;
Allegato D – progetto individuale;

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco dei beneficiari sarà comunicato al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito della Valle
Brembana.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’interessato può richiedere l’accesso agli atti relativi all’assegnazione dei buoni, di cui al presente
documento, esclusivamente in forma scritta secondo le seguenti modalità:
- consegna a mano o per posta ordinaria presso la sede della Comunità Montana – via
D.A.Tondini 16, 24014 Piazza Brembana;
- via pec: cmvallebrembana.bg@legalmail.it
INFO E CONTATTI
Contattare la Responsabile dei servizi sociali e/o la Responsabile UdP al tel.0345/81177 int.3
oppure inviando mail al seguente indirizzo: servizisociali@vallebrembana.bg.it.
E’ possibile rivolgersi anche all’assistente sociale del proprio comune di residenza

La Responsabile dei servizi sociali: Calegari dott.ssa Maria (per contatti: 0345/81177 int.3 - servizosociali@vallebrembana.bg.it)

