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ESTRATTO DELLA RIAPERTURA
AVVISO PUBBLICO
“Dopo di Noi”
Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, in collaborazione con il Distretto Sociosanitario RM 5.5. ha riaperto i termini per la presentazione
delle istanze per la partecipazione alla sperimentazione del “Dopo di Noi” in attuazione degli interventi ai sensi della L. n. 112 del 2
giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto
Interministeriale di attuazione del 28/11/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare”, volta a favorire la massima autonomia, indipendenza e inclusione sociale delle persone con disabilità grave.
Le misure previste dalla L. 112/2016 saranno attuate attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati in un progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli
interessi.
DESTINATARI
 Persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 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 sono
in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
 Età compresa tra i 18 e i 64 anni.
 Residenza nei Comuni compresi nel Territorio dei Distretti suindicati. Per il Distretto Sociosanitario 5.6: Artena Carpineto Romano, Colleferro,
Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone.
PROGRAMMI DI INTERVENTO ai sensi della DGR 454 del 25/07/2017
1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione.
2. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative.
3. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con
disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana.
4. In via residuale, Interventi di permanenza temporanea, al verificarsi di una situazione di emergenza, in una soluzione abitativa extra-familiare.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La persona disabile interessata al “Dopo di Noi” oppure un suo familiare, un tutore o chi ne garantisce protezione giuridica, deve presentare domanda di
partecipazione attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato all’Avviso Pubblico (Allegato 1), approvato con Determinazione Dirigenziale
Regionale n. G01174 del 01/02/2018.
La domanda va consegnata presso gli Uffici Protocollo del proprio Comune di Residenza, o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it allegando:
- Copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale del richiedente;
- Copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale del beneficiario;
- Copia della certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. 104/92;
- ISEE ordinario in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extra-EU: copia di permesso di soggiorno in corso di validità;
- Per i tutori: copia del provvedimento di protezione giuridica che legittima l’istante a rappresentare la persona con disabilità.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici di Piano di competenza dei vari Distretti, il servizio PUA presso la ASL, nonché i
Servizi Sociali dei Comuni di residenza. Il presente estratto rimanda all’avviso pubblico per la riapertura dei termini pubblicato sui siti istituzionali dei
Comuni.
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