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Pavia, 07.12.2020 

Il SAI? Informa 

 

( 5/2020 Speciale DOPO DI NOI ) 

 

  AVVISI PUBBLICI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI “DOPO DI NOI” (Legge 112/2016).  

         SCADENZA DOMANDE 31.12.2020 

 

Tutti gli Ambiti territoriali hanno pubblicato nei giorni scorsi i loro Avvisi pubblici per il DOPO 

DI NOI; gli Avvisi sono tra loro e omogenei perché seguono gli indirizzi stabiliti per gli interventi per il 

nuovo biennio dalla DGR 3404/2020 “Programma operativo regionale per la realizzazione degli 

interventi a favore di persone con disabilità grave-dopo di noi L. 112/2016” e i contenuti sono 

stati discussi e condivisi nella cabina di regia di ATS.   

Di seguito si daranno indicazioni specifiche riferite al Consorzio Sociale Pavese e all’Ambito 

dell’Alto e Basso Pavese (Ex Piani di Zona di Siziano e di Corteolona), vi abbiamo già inviato, con gli 

Aggiornamenti SAI? del 04.12.2020, gli Avvisi del Consorzio e dell’Ambito dell’Alto e Basso Pavese e il 

modello di domanda del Consorzio. 

I cittadini residenti nei comuni degli altri ambiti, per conoscere avvisi, modello di domanda e  

modalità esatte di presentazione, sono invitati a visitare i siti web dei rispettivi Comuni o Ambiti e/o a 

contattarli telefonicamente. 

Negli Avvisi sono definiti i destinatari, gli interventi, di regola biennali (v. sotto), suddivisi 

tra “gestionali” e “strutturali” attivabili e i relativi sostegni economici, i criteri (e priorità) per 

l’accesso, i modelli di domanda ( “istanze”) , le modalità di presentazione e  la scadenza per tutti al 

31.12.2020 

    DESTINATARI  

 persone con handicap di gravità art.3 comma 3 L. 104/92, non determinata dal naturale 

invecchiamento o da patologie connesse alla senilità 

 in fascia di età 18-64 (con sottofasce di età a seconda dei diversi sostegni) che risiedono 

in uno dei comuni dell’Ambito 

 in possesso di ISEE SOCIO SANITARIO del nucleo familiare della persona per la quale si 

richiede il contributo, in corso di validità al momento della domanda  

 prive del sostegno familiare in quanto: 

- mancanti di entrambi i genitori  

- genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno 

- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.  
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI e CONTRIBUTI 

 

Per gli interventi gestionali sono previsti i seguenti contributi: 

1. accompagnamento all’autonomia (come la nostra Casa Satellite) 

2. supporto alla residenzialità attraverso: 

2.1. voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle 

prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati 

dall’ente gestore della residenza 

2.2. contribuito residenzialità autogestita, erogata alle persone con disabilità gravi che 

vivono in residenzialità in autogestione 

2.3. buono mensile in caso di housing/cohousing 

3. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare (ricoveri di 

sollievo in condizioni di emergenza a sostegno della retta assistenziale) per una durata 

massima di 60 giorni. La domanda può essere presentata a sportello in qualunque momento. 

Per gli interventi infrastrutturali, sono previsti i seguenti contributi: 

3.1. contributo relativo ai costi della locazione e spese condominiali 

3.2. contributo per le spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico 

(domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, 

telesorveglianza ecc.) 

PRIORITÀ DI ACCESSO AI SOSTEGNI 

 

L’accesso ai sostegni è prioritariamente garantito alle persone prive di sostegno familiare in 

base alla necessità di maggior urgenza di tali sostegni valutata in base a:  

- limitazione all’autonomia e necessità di sostegno 

- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento 

- condizione abitativa e ambientale 

- condizione economiche della persona con disabilità e della sua famiglia valutate con 

riferimento  all’ISEE 

Successivamente a tale valutazione sono date le seguenti priorità di accesso: 

1. persone mancanti di entrambi i genitori con priorità a disabili mancanti di risorse 

economiche 

2. persone i cui genitori per ragioni connesse all’età o alla propria disabilità non sono più in 

grado di garantire il sostegno genitoriale necessario a una vita dignitosa 

3. persone inserite in strutture residenziali con caratteristiche molto diverse da quelle dei 

gruppi appartamento/cohousing 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

- Persone con disabilità grave o la loro famiglia o chi ne garantisce la protezione giuridica 
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SCADENZA DOMANDA:  31 DICEMBRE 2020 

 

Consorzio Sociale Pavese: le domande presentate dopo il 31.12.2020 non saranno prese in 

considerazione. Solo in caso di risorse residue sarà possibile prevedere successivamente la 

presentazione con modalità a sportello. 

 

Ambito Alto e Basso pavese: dopo il 31/12/2020 le domande potranno ancora essere presentate 

a sportello. In tal caso le domande saranno accolte in ordine di presentazione sino alla 

concorrenza dei fondi disponibili. Chi intende presentare domanda a sportello dovrà rivolgersi 

direttamente alla referente Dott.ssa Irene Maugeri (v. sotto “Per informazioni”). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda va presentata  

 

Consorzio Sociale Pavese: la domanda va presentata con posta elettronica a uno dei seguenti 

indirizzi Pec:  consorziosocialepavese@pec.comune.pv.it; o Email pdz@comune.pv.it 

 

Allegati:  

- Documento di identità della persona con disabilità e di chi presenta la domanda  

- Certificazione di handicap di gravità art.3 Comma 3  L.104/92 

- ISEE  

- IBAN  per il pagamento tramite bonifico bancario 

Per Informazioni  

Contattare Ufficio di Piano: mail info@consorziosocialepavese.it 

 

Ambito Alto e Basso Pavese: la domanda va presentata solo tramite portale bandi Alto e Vasso 

pavese, all’indirizzo https://sizianoweb.ecivis.it, entro il 31.12.2020. 

Dopo il 31.12.2020, per presentare la domanda non potrà più essere usato il portale e ci si dovrà 

rivolgere alla referente Dott.ssa Maugeri (v. sotto “Per informazioni”) che invierà anche 

modulistica. 

Allegati: 

- Documento di identità della persona disabile e di chi presenta la domanda  

- Per persona disabile rappresentata da terzi, copia del provvedimento di protezione giuridica 

(per ADS decreto nomina e verbale giuramento per tutela: verbale giuramento) 

- Certificazione di handicap di gravità art. 3 comma 3 L.104/92 

- ISEE  

Per Informazioni 

Contattare Dssa Maugeri, Ufficio di Piano Comune di Siziano:  

tel. 0382 6780227; mail  irene.maugeri@ambito-altoebssopavese.it 

 

 

 

mailto:consorziosocialepavese@pec.comune.pv.it
mailto:pdz@comune.pv.it
https://sizianoweb.ecivis.it/
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DI SEGUITO ALCUNI DETTAGLI: 

INTERVENTI GESTIONALI 

     PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA (come quelli offerti dalla Casa 

Satellite) 

     L’accompagnamento riguarda:  

- la persona con disabilità per aiutarla a promuovere il più alto livello possibile di autonomia e 

consapevolezza sostenendola nel percorso di sviluppo di competenze e capacità proprie della 

vita adulta. 

- la famiglia per accompagnarla nella presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio 

congiunto e prepararsi gradualmente al suo divenire adulto.  

La famiglia e la persona con disabilità si possono sperimentare in situazioni concrete (es. 

“palestra di autonomia”) e durante periodi di distacco dalla famiglia (es. weekend di 

autonomia, vacanze) . 

Tale misura può essere concessa al massimo per due anni. 

I Satelliti che hanno già svolto un percorso di accompagnamento di due anni nel precedente 

biennio posso chiedere di proseguire per un’altra annualità. 

“ I percorsi di accompagnamento all’autonomia che originano dal precedente biennio 

potranno essere confermati solo per un’ ulteriore annualità con chiara finalizzazione dal 

distacco dai familiari e dell’avvio di un percorso di vita autonoma (…) da realizzarsi per un 

massimo della durata progettuale di tre anni”. 

Destinatari 

 rispetto all’età: persone con età compresa nella fascia 18/55 (con ulteriore priorità per 26/45 

anni). 

 

Sostegni  

- Voucher annuale fino a € 4.800  

- Incrementabile fino a € 600 per assicurare attività di consulenza e sostegno al contesto 

familiare (Casa Satellite offre anche sostegno alle famiglie tramite psicologa).  

- Non potranno più essere sostenute frequenze a CSE e SFA. 

 

Fonti: www.comune.siziano.pv.it (Ambito Alto e Basso Pavese) 

http://www.comune.pv.it/site/home/notizie/documento6028.html (Consorzio Sociale Pavese) 

DGR 3250/2020 Piano regionale Dopo di NOI L.112/2016; DGR 3404/2020 Programma operativo 

regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave-Dopo di NOI  

 

Il SAI? (A.S. Orofino, cell. 351 6796473; Dott.ssa Carini, tel. 0382 539438) è a vostra 

disposizione per ulteriori informazioni, chiarimenti, supporto nella presentazione delle istanze e/o 

per illustrarvi il Progetto di Casa Satellite. 

La Responsabile SAI? Elisabetta Carini 

http://www.comune.siziano.pv.it/

