Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino
Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola B.sca,
Viadanica, Vigolo, Villongo). Fondo Dopo di Noi – L. 112/2016 DGR. 6674/2017

DOPO DI NOI
INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA’ GRAVE E PRIVA DEL
SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016 DGR 6674/2017
DESTINATARI :ADULTI CON DISABILITA' GRAVE PRIVA DEL SOSTEGNO FAMILIARE
- età compresa fra 18 e 64 anni;
- disabilità con certificazione ai sensi dell’art.3, comma 3 l. n. 104/1992 non
derivante da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- prive del sostegno familiare in quanto:
1) mancanti di entrambi i genitori
2) i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale
3) si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare
RICHIESTA INTERVENTI GESTIONALI - voucher/buoni o contributi:
 Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal
contesto familiare oppure per la deistituzionalizzazione;
 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
 Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare per situazioni di urgenza;
RICHIESTA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI – buoni:
- eliminazione barriere architettoniche, messa a norma di impianti,
adattamenti domotici;
- per canone locazione o spese condominiali;
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE e STESURA DEL PROGETTO INDIVIDUALE:
Raccordo e collaborazione tra Ambito, servizi ASST Bergamo Est – ATS Bergamo ed enti
erogatori degli interventi gestionali

COME FARE
Presentarsi ai Servizi Sociali del comune di residenza per elaborare la domanda
apposita e le schede di valutazione (richieste per alcuni interventi)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Per tutti i tipi di interventi :
- Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
- Verbale invalidità attestante la grave disabilità (certificata ai sensi
dell’art.3, comma 3 legge nazionale 104/1992)
- Eventuale titolo di soggiorno;
- ISEE sociosanitario : in base al numero delle domande idonee pervenute,
ai fini della costruzione della graduatoria, potrà essere richiesto in
seguito l’ISEE ordinario del nucleo familiare
Si prega di far riferimento al modulo di domanda per verificare i documenti
richiesti per i singoli interventi.
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31 OTTOBRE 2018
Tutte le domande saranno valutate in sede di equipe per la valutazione
multidimensionale ed inserite in una graduatoria per l'assegnazione del voucher
o del buono o del contributo.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA O
L'AMBITO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VILLONGO
telefono 035 / 927031
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