
 

                                          
 
 
Piano Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone 

con disabilità grave prive del sostegno famigliare – DOPO DI NOI 
 

Regione Lombardia con DGR 6674/2017 ha istituito il programma operativo per la realizzazione di interventi 
a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione della L. n° 112/2016 – Dopo 
di Noi. La Legge 112 crea un Fondo destinato ad evitare l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità 
grave attraverso misure che supportino la domiciliarità e la vita autonoma. 
 

Misure previste 
Interventi gestionali:  
 Azioni di accompagnamento all’autonomia che favoriscano il distacco dalla famiglia – week-end di 

autonomia, vacanze – al fine di acquisire e sviluppare competenze e capacità della vita adulta attraverso 
la sperimentazione di situazioni concrete di vita autonoma. 

 Supporto alla residenzialità – servizi di assistenza tutelare/educativa assicurati da terzi per le persone che 
vivono in residenzialità innovative (housing/cohousing/gruppo appartamento) 

 Ricoveri di pronto intervento/sollievo in situazione di emergenza – decesso del famigliare o ricovero 
ospedaliero 

Interventi infrastrutturali: 
 Interventi di ristrutturazione dell’abitazione – eliminazione di barriere architettoniche, messa a norma 

degli impianti e interventi di domotica 
 Sostegno al canone di locazione/spese condominiali 

 
Chi può fare domanda - persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 

senilità  
- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 
- con età compresa dai 18 ai 64 anni 
- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o con genitori non in grado di fornire 

l'adeguato sostegno; si considera comunque la prospettiva del venir meno del sostegno familiare 
- in possesso di Isee socio-sanitario in corso di validità 
 
 
 
 Come si presenta la domanda A partire dal mese di Ottobre verranno pubblicati gli Avvisi con le indicazioni specifiche per la presentazione 
delle domande; si prega di consultare il sito del Comune di residenza e il sito dell’Ufficio di Piano.  
 
 
 
  L’importo dei contributi sarà meglio specificato negli Avvisi e comunque consultabile nella DGR di riferimento 
(DGR 6674/2017). In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità economica dell’Ambito, 
l’accesso alle misure sarà valutato in base alle priorità d’accesso stabilite da Regione Lombardia e in base 
all’ISEE socio-ordinario. 
 


