
Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino 

DOPO DI NOI  
INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA’ GRAVE  

L.N. 112/2016 DOPO DI NOI - DGR 4749/2021 Programma Operativo Regionale  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA O L'AMBITO PRESSO LA SEDE DELLA 

COMUNITA' MONTANA DI VILLONGO telefono 035 / 927031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARI : 
Adulti con DISABILITA' GRAVE ai sensi dell’art.3 comma 3 L N. 104/1992, non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità: 

1) età compresa fra 18 e 64 anni con priorità a cluster di età specifici a seconda del tipo di 
sostegno richiesto;      

       2)   prive del sostegno familiare in quanto: 
-      mancanti di entrambi i genitori  
-      i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale  

       -      si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare 
Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la 
valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell’abitare al di fuori 
della famiglia di origine e all’idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti: 

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire sostegno 
genitoriale 

- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle 
condizioni abitative (percorso di de-istituzionalizzazione) 

RICHIESTA INTERVENTI GESTIONALI  - riguardano voucher/buoni o contributi per: 
-Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare   
  oppure per l’uscita dai servizi residenziali; 
- Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative previste dalla L. 112/2016; 
- Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare per situazioni di 
urgenza; 
RICHIESTA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI – riguardano buoni per:  
-canone locazione/ spese condominiali; 
- interventi di domotica, messa a norma degli impianti, telesorveglianza e tele assistenza 

 
 
 
 

 

CHI VERIFICA I REQUISITI E VALUTA LE DOMANDE: LE EQUIPE 
-La verifica dei requisiti di accesso della domanda  è effettuata dall’equipe multidimensionale di Ambito  
che stilerà graduatoria in  base alle priorità di accesso stabilite dalla normativa. 
-La Valutazione  multidimensionale in equipe multiprofessionale sarà svolta con personale di Ambito, 
dell’ ASST Bergamo EST ed eventuali enti gestori dei servizi già frequentati dal destinatario: sarà valutata 
la domanda attraverso  strumenti specifici ( schede ADL, IADL, SIDI)- studio della situazione familiare, 
ambientale e sociale del destinatario- analisi dei bisogni ed aspettative di emancipazione dai contesti di 
origine 
-Seguirà Progetto Individuale con relativo budget di finanziamento, della durata di due anni e condiviso 
con il destinatario ed il contesto di origine 

 

 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA: i cittadini residenti presso l'Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino 
(Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica, Sarnico, 
Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo) per il Fondo Dopo di Noi – L. 112/2016 

 

 

PER FARE RICHIESTA : Presentarsi ai Servizi Sociali del comune di residenza per elaborare la domanda 
e le schede di valutazione,  in collaborazione con i servizi per la disabilità attualmente frequentati. 

Per tutti i tipi di interventi  è richiesto ISEE Sociosanitario del richiedente. 

 

 

Termini del Bando:  inizio il 31/12/2021 – bando aperto sino a limite delle risorse disponibili 
 PER INFORMAZIONI:  CONTATTARE L’ASSISTENTE SOCIALE DEL PROPRIO COMUNE DI 
RESIDENZA O L'AMBITO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VILLONGO 

telefono 035. 927031 
 


