Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone

AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI SOSTEGNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÁ
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’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito di Bergamo e di seguito allegato, in attuazione della D.G.R. n. 3404-2020 “Programma
rogramma 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 familiare di
origine e supportare la famiglia nell’azione quotidiana di assistenza:
INTERVENTI GESTIONALI
1. ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA
2. SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ
3. RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
1. SOSTEGNO CANONE LOCAZIONE
2. CONTRIBUTO SPESE CONDOMINIALI

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda potrà essere presentata in modalità a sportello fino al 31 DICEMBRE 2020
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
Le domande devono essere presentate dal case manager del progetto, esclusivamente accedendo tramite lo SPORTELLO TELEMATICO del sito
dell’Ambito Territoriale 1 – Bergamo al’indirizzo: https://www.ambitodibergamo.it ed accedere alla sezione: Sportello TELEMATICO – Presentare
istanze – Ambito Territoriale 1 – Bergamo – Dopo di noi
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 dei Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo.
I Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone presteranno assistenza nell’analisi
nell’a
e nella compilazione della
domanda.
Per ogni ulteriore informazione e per l’assistenza nella protocollazione online della domanda contattare i seguenti uffici negli orari indicati:
Comune di Bergamo
Bergamo: contattare la propria assistente sociale di area; chi non avesse già un riferimento può rivolgersi al PASS, via San
Lazzaro 3: 035 399888 - il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30 e dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 previo appuntamento.
Comune di Gorle: 035 6592199 – lunedì e giovedì
iovedì dalle 8.30 alle 11.30
Comune di Orio al Serio: 035 4203244 – lunedì (solo su appuntamento) dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 17.30; venerdì (senza
appuntamento) dalle ore 9.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Comune di Ponteranica
Ponteranica: 035 571026(+6+3) – lunedì, giovedi e venerdi dalle ore 9.00 alle 12.00
Comune di Sorisole: 035 4287219 - lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, previo appuntamento
Comune di Torre Boldone: 035 4169440 - 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
GESTIONALI:
1. per Accompagnamento all’Autonomia attraverso l’erogazione di un voucher annuale a persona, incrementabile con un voucher annuo
per consulenza e sostegno alla famiglia;
2. per Supporto alla Residenzialità attraverso l’erogazione di una delle seguenti misure:
voucher residenziali con Ente Gestore;
ore;
contributo residenzialità autogestita;
buono mensile pro capite a persona che vive in housing/co-housing;
housing;
3. per Ricoveri di Pronto Intervento attraverso l’erogazione di un contributo giornaliero pro capite a parziale copertura delle spese
sostenute.

➢
➢
➢

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
INFRASTRUTTURALI:
1. Sostegno per canone di locazione;
2. Contributo per spese condominiali.
DESTINATARI DELL’AVVISO – PRIORITÁ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
Le misure sono rivolte a persone con disabilità grave, la quale deve essere:
• accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
• non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
in possesso dei seguenti requisti:
• età compresa fra i 18/64 ma con fasce di accesso prioritarie a seconda della tipologia di sostegno;
• persone prive
rive del sostegno famigliare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare;
• che non presentino, e/o in cui agiscano, disturbi comportamenti auto/etero
auto/etero-aggressivi (nel caso in cui giungano richieste da quest’area
specifica di utenza, sarà cura dell’Ambito prevedere il coinvolgimento, in sede di valutazione multidimensionale, di tutti gli operatori e/o
dei referenti dei servizi se già impegnati a sostegno di dette persone).
A seconda della misura prescelta, nell’allegato Piano operativo sono definiti gli indici di priorità per l’accesso, in linea con la D.G.R. n.
3404/2020

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 in cui il
numero di domande fosse superiore alla disponibilità economica, si redigerà una lista d’attesa in base ai criteri stabiliti nella D.G.R. n.
3404/2020 e riporta
ortati nel Piano operativo “Dopo di noi”.

MODALITÁ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE:
1) L’Ambito territoriale EFFETTUA L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE e predispone appositi elenchi con la documentazione richiesta nel
presente avviso e convoca il Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale (STVM).
2) SERVIZIO TERRITORIALE DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (STVM): è l’equipe di valutazione per ogni progetto individuale
integrato presentato, la quale validerà il progetto avvalendosi di strumenti utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività di vita quotidiana
(SCHEDA ADL) e in quelle strumentali di vita quotidiana (SCHEDA IADL) ed utilizzando le schede allegate al presente avviso. 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.
PROGETTO INDIVIDUALE INTEGRATO E PROGETTO DI BUDGET
Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale viene approvato il Progetto Individuale Integrato (P.I.I.) della persona con disabilità
grave. 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 Integrato 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 Integrato 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.
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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 ad 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
La domanda dovrà essere completata con la seguente documentazione:
- Carta di identità e codice fiscale del beneficiario dell’intervento;
- Progetto Individuale Integrato sottoscritto in tutte le sue parti;
- Scheda di valutazione sociale;
- Scheda ADL;
- Scheda IADL;
- Dichiarazione ISEE;
- Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- Eventuale verbale di invalidità di accompagnamento Legge 18/1980;
- Eventuale provvedimento di nomina della protezione giuridica con documento di identità della persona nominata;
- Eventuale dichiarazione di compatibilità con la misura (solo per persone con condizione di natura clinica e comportamentale che richiede una
protezione elevata);
- Eventuale dichiarazione dell’ente (solo per interventi infrastrutturali).
Gli originali di tutti i documenti utilizzati per la compilazione della domanda dovranno essere conservati a cura del richiedente.

IL DIRIGENTE
F.to Gaspare Passanante*
*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato
nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82).

Allegato: Piano operativo Dopo di Noi

