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AVVISO PUBBLICO 

in attuazione della DGR XI/6218 del 04/04/2022 

DOPO DI NOI 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 

(come definita dall’art.3 comma 3 della L.104/1992) 

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 

 

Art. 1 - Obiettivi 

L’Ambito Territoriale di Monza, comprendente i Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta, intende finanziare 
nuovi percorsi ai sensi della misura DOPO DI NOI, nonché garantire la continuità degli interventi in essere. 
Obiettivo della misura è sostenere le persone con disabilità grave prive dell’adeguato sostegno familiare 
attraverso l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione, come da indicazioni della D.G.R. 6218/ 
del 04/04/2022. 
 
Art. 2 - Destinatari 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Monza 
(Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta), in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Persone con disabilità grave (è necessario essere in possesso di tutti e tre i requisiti): 
 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità 
 ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 

della medesima legge 
 con età: 18/64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.  

 
b) Persone prive del sostegno familiare in quanto (è necessario essere in possesso di almeno 1 

delle tre opzioni):  
 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. 

Per i requisiti specifici richiesti per l’accesso alle diverse tipologie di sostegni si rimanda alla DGR n. 6218 
del 04/04/2022. 

Coloro che hanno già beneficiato della misura “Dopo di noi” per due annualità consecutive potranno 
presentare una nuova istanza per la valutazione di eventuale prosecuzione su una terza annualità. 
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Art. 3 - Tipologie di sostegni e ammontare dei contributi concessi 

Ai sensi della DGR 6218/2022 i sostegni richiedibili sono: 

INTERVENTI GESTIONALI 

 
 “Voucher accompagnamento all’autonomia”: percorsi di accompagnamento all’autonomia per 

l’emancipazione dal contesto familiare; 
 “Voucher Durante Noi”: consulenza/sostegno alla famiglia (una tantum ed esclusivamente ad 

integrazione del “Voucher accompagnamento all’autonomia”); 
 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative:  

- “Voucher residenzialità con ente gestore” ; 
- “Contributo residenzialità autogestita”; 
- “Buono mensile Cohousing/Housing”; 

 Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare (ricoveri di pronto 
intervento/sollievo - max. 60gg);  
 

 
Denominazione Misura Descrizione Contributo 

ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 

C1 voucher per percorsi di accompagnamento 
all’autonomia 

Fino a € 4800 annui 

C2 voucher annuo per consulenza e sostegno alla 
famiglia 

Fino a € 600 annui 

SUPPORTO ALLA 
RESIDENZIALITÀ 

D voucher per gruppo appartamento con Ente 
gestore 

Fino a € 500 per chi 
frequenta centri diurni 
Fino a € 600 per chi non 
frequenta centri diurni 

E contributo per gruppo appartamento autogestito Fino a € 600  
F buono mensile per cohousing/housing Fino a € 700  

RICOVERI DI PRONTO 
INTERVENTO/SOLLIEVO G contributo pronto intervento 

€ 100 die per massimo 60 
gg. Per un importo 

massimo non superiore 
all’80% del costo del 

ricovero 
 

 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

 
 Interventi di ristrutturazione dell’abitazione 
 Sostegno del canone di locazione/spese condominiali 
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Denominazione Misura 
 

Descrizione 
 

Contributo 

INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ABITAZIONE 

A 
contributo per l’adeguamento dell’ambiente domestico 
(domotica, riattamento alloggi e messa a norma degli 
impianti, telesorveglianza e teleassistenza) 

Fino a un massimo di 
€ 20.000,00 per unità 

immobiliare, non 
superiore al 70% 
dell’intervento 

SOSTEGNO DEL 
CANONE DI 

LOCAZIONE/SPESE 
CONDOMINIALI 

B1 canone locazione 

Fino a € 300,00 
mensile per unità 

abitativa, comunque 
non superiore all’80% 
dei costi complessivi; 

B2 spese condominiali 

Fino a € 1.500,00 
annui per unità 

abitativa, comunque 
non superiori all’80% 

del totale; 

 

NOTA BENE: 

Il primo anno di accompagnamento/avvicinamento all’autonomia potrà essere promosso anche a persone 
con disabilità grave e complessa, che non hanno un’effettiva prospettiva di uscita dalle casa genitoriale per 
una vita autonoma, ma che potranno utilizzare le risorse del DDN (se ancora presenti nel fondo) come 
strumento per indagare quelle aree, comunicative, affettive e di distacco, utili ad un’emancipazione dalla 
famiglia d’origine. 

Si precisa che il percorso di accompagnamento all’autonomia ha una durata temporale di norma di 2 anni, 
fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate dall’equipe multidimensionale, al fine di 
rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un 
ulteriore anno e non oltre il quarto anno. 

In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti 
elementi: 

Nel terzo anno è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del 
progetto personalizzato nell’arco dei dodici mesi della terza annualità: 

A. individuazione della sede abitativa per l’avvio della coabitazione; 

B. individuazione dei possibili/potenziali co-residenti; 

C. costruzione del budget complessivo di coabitazione. 

Nel quarto anno deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall’alloggio palestra 
alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell’avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla 
deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità. 
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Per quanto concerne la definizione di housing e cohousing si rimanda a quanto precisato nell’allegato 11 al 
presente avviso. 

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, che ricomprendono interventi di ristrutturazione 
dell’abitazione e/o sostegni del canone di locazione/spese condominiali) si precisa che gli immobili/unità 
abitative oggetto dei suddetti interventi non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato 
presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. 
Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette 
a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone con disabilità grave, art. 3 comma 
3 legge 104 (residenzialità autogestita). 

Per ulteriori specifiche sugli interventi si rimanda alla D.G.R. n. 6218/2022.   

 
Art. 4 - Risorse disponibili 

Le risorse a disposizione dell’Ambito territoriale di Monza per l’attivazione degli interventi sopra descritti 
sono quelle previste dal Decreto di Regione Lombardia n. 5501 del 26/04/2022, pari ad € 202.885,00 €, 
assegnabili nel rispetto dei principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria e 
della disciplina di finanza pubblica, oltre a possibili residui connessi a pregresse annualità. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 

L’interessato dovrà presentare domanda attraverso la piattaforma informatica dell’Ambito Territoriale di 
Monza. La domanda sarà successivamente integrata da parte dell’A.S. comunale competente con la 
valutazione professionale (ADI/IADL/ICF, dati di contesto, ecc.) nonché con il Progetto individualizzato.  

Le istanze potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse, attraverso il sito:  

http://www.ambitodimonza.it/form/dopodinoi/defaultdopodinoi.asp 

Si allega al presente Avviso la documentazione necessaria alla richiesta di ciascuno specifico sostegno 
inserito sulla piattaforma. Le domande presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente 
Avviso o mancanti degli allegati richiesti, non potranno essere prese in considerazione. 

E’ facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere documentazione integrativa a corredo della domanda sia al 
richiedente che al Servizio Sociale referente territorialmente. 

 
Il presente avviso e gli allegati sono disponibili sul sito dell’ambito Territoriale di Monza. 

 
Art. 6 - Modalità di valutazione delle domande 

L’ufficio di piano dell’Ambito Territoriale di Monza procede con la protocollazione delle istanze pervenute 
sull’apposito portale e ne da comunicazione, sempre attraverso portale, al comune di residenza del 
richiedente. Il servizio Sociale comunale referente: 
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1) individuerà, in collaborazione con la famiglia, l’ente erogatore del servizio tra quelli accreditati 
dall’ambito territoriale di Monza; 

2) valuterà l’ammissibilità delle domande e la sussistenza dei requisiti; 

3) trasmetterà l’istanza dall’EVMI1 costituita presso l’ASST  di Monza e per conoscenza all’Ufficio di 
Piano dell’Ambito Territoriale di Monza. L’EVMI effettuerà la valutazione multidimensionale al fine 
di definire i bisogni e le aspettative della persona e stilerà il Progetto Individualizzato. A tale 
percorso parteciperanno, oltre ai componenti dell’equipe stessa, la persona richiedente e la sua 
famiglia, l’Assistente Sociale comunale referente e il personale dell’Ente accreditato dall’Ambito 
Territoriale di Monza e individuati per la gestione del servizio. 

In aderenza ai criteri stabiliti dal DM del 23 novembre 2016, l’accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è 
prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla 
necessità di maggiore urgenza di tali sostegni, valutata in base a: 

- limitazioni dell’autonomia; 
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di 

sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale; 
- condizione abitativa e ambientale; 
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).  

 
Inoltre sarà valutata l’appropriatezza della domanda, nello specifico relativamente a: 
 
- presenza di elementi di sofferenza genitoriale della persona con disabilità grave, indipendentemente 

dall'età;  
- possibilità, al momento di presentazione della domanda, di perseguire nel tempo uno sviluppo delle 

autonomie della persona con disabilità grave, da verificare nel primo anno di progettazione;  
- richiesta di ricovero/alloggio temporaneo in pronto intervento motivata da necessità oggettive (ad 

es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.)". 
 
Non sono ritenute ammissibili: 

 le istanze di sollievo temporaneo;  
 i soggiorni di vacanza; 
 tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi. 

Art.  7 - Ammissione delle domande ed attivazione degli interventi 

A seguito dela valutazione multiprofessionale e della stesura del Progetto individualizza (che dovrà essere 
caricato dall’A.S. comunale sul portale di ambito), l’Ufficio di Piano procederà con l’approvazione definitiva 

                                                      
1 L’équipe garantisce una procedura condivisa dell’elaborazione del Progetto Individuale, ai sensi 
dell’art.14 Legge 328/2000, in quanto vi presenziano, oltre alle figure specialistiche (ASST), gli operatori 
dei Comuni e del privato sociale sopra elencati, anche la famiglia della persona richiedente con disabilità 
grave. 
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delle istanze e con la costituzione di apposito elenco, mediante atto amministrativo e ne darà 
comunicazione agli interessati.  

Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento del budget complessivamente disponibile per le diverse 
tipologie di sostegni e sarà erogato solo a seguito di verifica di effettiva possibilità di attivazione delle 
misure, sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e multi professionale e del Progetto 
Individualizzato. Solo successivamente sarà possibile dare attuazione agli interventi. 

 

Art. 8 - Comunicazione Esiti  

L’Ufficio di Piano, al termine dell’istruttoria della domanda comunicherà ai richiedenti e ai Servizi Sociali 
del comune di residenza l’esito e autorizzerà all’avvio degli interventi. 

 

Art. 9 – Informazioni sull’Avviso 

Il presente Avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito dell’Ambito Territoriale di Monza e dei rispettivi 
Comuni. E’ possibile, per ogni informazione, rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza:  

 

COMUNE DI MONZA  

Ufficio Disabili 039 2374.322- 370 

disabili.adulti@comune.monza.it 

  

COMUNE DI BRUGHERIO  

039/2893.287-305  

serviziosociale@comune.brugherio.mb.it  

 

COMUNE DI VILLASANTA  

039/237542.37-36  

sociali@comune.villasanta.mb.it  
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Per eventuali problemi di accesso e/o utilizzo della piattaforma online per la presentazione della domanda, 
è possibile rivolgersi a: 

UFFICIO DI PIANO - Ambito Territoriale di Monza  

Dott. A.S. Jean Damien Hornung 

039/28328.77-11-80  

ufficiodipiano@ambitodimonza.it  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.ambitodimonza.it e sui siti internet dei Comuni di 
Brugherio, Monza e Villasanta.  

 
Allegati: 
 

1. AVVISO 
2. Modello DOMANDA 

Allegato A1_ristrutturazione 
Allegato A2_ristrutturazione-ENTI 
Allegato B1_canone locazione 
Allegato B2_spese condominiali 
Allegato C1_accompagnamento autonomia 
Allegato C2_consulenza-sostegno famiglia 
Allegato D_gruppo appartamento-ENTE GESTORE 
Allegato E_gruppo appartamento AUTOGESTITO 
Allegato F  housing-cohousing e nota esplicativa 
Allegato G_pronto intervento 
Modello Z2_capacità a trattare con la Pubblica Amministrazione 
Modello Z3_dichiarazione convivenza 

 
  

 


