
 

  
 
Prot. n. 92/2017/Ufficio di Piano  
  Lodi, 9 Ottobre 2017 
           

Ai Comuni dell’Ambito  
Distrettuale di Lodi 
 
Ai Servizi Sociali dei Comuni  
e delle Forme Associate  

 
   

 
Oggetto: informativa DGR 6674/2017 Avviso Pubblico Dopo di Noi 
 
Dando seguito alla precedente informativa del 19 Settembre 2017, vi comunichiamo che sul sito dell’Ufficio 
di Piano è stato pubblicato l’Avviso per aderire alle Misure previste da Regione Lombardia in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 
 
Il bando è stato pubblicato il 9 Ottobre con scadenza 31 Ottobre.  
Sul sito dell’Ufficio di Piano è possibile scaricare il bando al link: http://www.ufficiodipiano.lodi.it/contributi-
per-i-cittadini/dgr-66742017-dopo-di-noi/ 
 
Modalità di presentazione delle Domande 
Le domande e i relativi allegati verranno presentate in cartaceo presso i servizi sociali del Comune di 
residenza del richiedente; i servizi sociali provvederanno ad inserire le istanze nel Sistema Informativo 
Zonale (SIZ). Tutti i Comuni sono stati abilitati per eseguire le operazioni; in allegato la mini-guida per il 
caricamento dei dati in SIZ. 
 
Si ricorda che le istanze potranno essere presentate da parte di: 
 
- persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica (amministratore 
di sostegno, tutore) 
 
- i Comuni, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con disabilità, gli Enti del 
Terzo Settore ed altri Enti Pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione; in questo caso nella 
domanda dovranno essere indicati i nominativi delle persone con disabilità a cui riferire i progetti individuali. 
 
Ogni istanza dovrà essere corredata da Isee socio sanitario; solo per i ricoveri di pronto intervento/sollievo 
anche da Isee ordinario. 
 
Valutazione delle istanze – Novembre e Dicembre 2017 -  
Le istanze presentate verranno valutate da una specifica equipe di valutazione multidimensionale costituita 
dall’Ambito in collaborazione con l’ASST comprensiva dei referenti dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
L’equipe ha il compito di valutare le domande presentate e la loro congruità con la DGR 6674/17. 
 
Verranno stilate due graduatorie che daranno accesso ai fondi. In seguito l’Equipe multidimensionale 
integrata costituita da equipe pluriprofessionali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e gli 
operatori sociali dei comuni, attraverso una commissione UVM, stileranno il Progetto Individuale del 
beneficiario tenendo conto dell’istanza e dell’idea progettuale formulata dalla persona o suo legale 
rappresentante e degli operatori di riferimento da questi ultimi indicati in linea con quanto previsto dal 
decreto 8196/2017 di Regione Lombardia. 
 
 
 



 
 
Erogazione delle risorse 
L’erogazione dei contributi (buoni o voucher) sono previsti per il mese di gennaio 2018. 
 
Laddove non vengano utilizzate tutte le risorse disponibili, si procederà ad un secondo avviso con scadenza 
31 marzo 2018. 
 
Cordiali saluti 
 
Donatella Barberis  
Responsabile Ufficio di Piano  
Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano  

 


