AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI
Lg. N. 112/2016 – DGR 3404/2020
30 novembre – 31 dicembre
Si rende noto che a partire dal giorno 30 novembre, sino ad esaurimento fondi, e comunque non
oltre 31 Dicembre 2020, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle
Misure come previsto dalla DGR N° 3404/2020.
Le domande, corredate dagli allegati richiesti, potranno essere presentate entro i termini previsti e
secondo le modalità descritte all'art. 4 del presente documento, al comune di Cernusco S/N, tramite
pec all’indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.
Il presente documento definisce le modalità di accesso alla misura per la realizzazione degli
interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare riferite alle risorse
del Fondo Dopo Di Noi annualità 2018 e 2019.
Il presente Bando è redatto secondo le Linee Operative approvate in dall'Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito distrettuale 4.
Art. 1 Destinatari dell'intervento
Sono destinatari degli interventi a valere sul presente avviso i cittadini residenti nei comuni di
Bellinzago L.do, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassine de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate,
Gorgonzola, Pessano con Bornago, che presentano i seguenti requisiti:
 disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, non determinata dal
naturale invecchiamento e da patologie connesse dalla senilità
 Età compresa tra i 18 e i 64 anni
 Prive di sostegno familiare, così inteso:
a) Mancanza di entrambi i genitori/figure familiari di riferimento,
b) I genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno familiare,
c) La prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
ART. 2 Presentazione della domanda di accesso alle misure
Possono presentare domanda in favore di destinatari dell’intervento, come sopra specificato, i
seguenti soggetti:
1. 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 PER INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI E PER INTERVENTI GESTIONALI, come specificato di seguito;
2. Le persone con disabilità e/o le loro famiglie, o chi garantisce la protezione giuridica, PER
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER INTERVENTI GESTIONALI DI RESIDENZIALITA’, come
specificato di seguito
Gli interventi Infrastrutturali comprendono:
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 Adeguamento della fruibilità dell'ambiente domestico, eliminazione barriere, messa a norma
impianti, adattamenti domotici, telesorveglianza, teleassistenza
 Sostegno del Canone di locazione
 Sostegno delle spese condominiali
Gli interventi Gestionali comprendono:
 Percorsi di accompagnamento all’autonomia;
 Residenzialità:
o in gruppo appartamento con Ente Gestore;
o in gruppo appartamento Autogestito;
o in Housing / Co housing;
 Pronto Intervento
Gli enti del Terzo settore che vogliono presentare richiesta in favore di una persona con disabilità
avente le caratteristiche richieste dal presente avviso devono possedere i seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività a favore di persone con
disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle
esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017;
 iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
 assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
 garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di
insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.2.1991,
aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).
ART. 3 Chi è esentato dalla presentazione della domanda
In linea con le disposizioni del nuovo Piano Operativo non devono presentare domanda di
partecipazione al bando i beneficiari dei progetti Dopo di Noi attivi che vanno in continuità con le
annualità precedenti, Fondo 2016 e Fondo 2017, di cui è già stata data notizia sia ai beneficiari
stessi, sia alle loro famiglie e agli enti gestori.
ART. 4 Tempi e modalità di presentazione delle domande
Con decorrenza dalle ore 09.00 del giorno 30 Novembre 2020 e fino alle ore 12.00 del giorno 31
Dicembre 2020 fatte salve diverse disposizioni ulteriori di Regione Lombardia, sarà possibile
presentare le istanze debitamente compilate dai richiedenti su apposito modulo da inviare tramite
pec al Comune Capofila Dell'Ambito di Distretto 4, Comune di Cernusco sul Naviglio,
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, corredate degli allegati obbligatori
(l’assenza di tutti o parte degli allegati comporterà la non validazione dell’istanza alla data di
consegna – la domanda potrà essere comunque ripresentata con nuovo protocollo). Si specifica che
l'Isee, se non presente tra gli allegati all'atto della domanda, non costituirà causa di respingimento
dell'istanza, ma potrà essere richiesto ad integrazione documentale nella fase di valutazioni
progettuale.
Art. 5 Modalità di Gestione del Bando
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Con decorrenza dalle ore 9 del giorno 30 novembre 2020 e fino alle ore 12 del giorno 31 dicembre
2020 è possibile presentare le istanze debitamente compilate dai richiedenti su apposito modulo e
inviate presso il Comune di Cernusco S/N tramite pec corredate degli allegati obbligatori (l’assenza
di tutti gli allegati comporterà la non validazione dell’istanza alla data di consegna – la domanda
potrà essere comunque ripresentata con nuovo protocollo). Resta inteso che le domande dovranno
essere consegnate unicamente con le modalità sopraindicate al fine di verificare con il personale
incaricato la completezza della documentazione prodotta.
Gli interventi sono erogati previa valutazione multidimensionale effettuata dal Servizio sociale del
Comune di residenza, in raccordo con i professionisti individuati dalla ASST territorialmente
competente e dall’Ufficio di Piano, e successiva predisposizione di un Progetto individuale
sottoscritto dal beneficiario o suo tutore e/o familiare.
Si specifica che la domanda non da certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere
alla fase di valutazione multidimensionale da parte del servizio sociale professionale del Comune di
residenza e dall’ASST, indispensabile per l’erogazione come da DGR.
Art. 6 Revoca della Misura
Il beneficiario /familiare/Ente di riferimento ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al servizio
sociale comunale ogni variazione che comporti la modifica sostanziale del Progetto.
Il finanziamento delle misure sarà revocato in seguito a:
 Cambio di residenza del beneficiario in altro comune al di fuori dell’ambito distrettuale;
 Ricovero in struttura residenziale in lungodegenza e comunque per periodi superiori ai 30 gg,
per le Misure che non prevedono questo requisito;
 Decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non
verrà corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16
del mese gli eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese);
 Acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto
previsto nel progetto individualizzato in termini di interventi e budget previsti.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Cernusco
sul Naviglio, dott.ssa Maria Giustina Raciti.
ART. 8 Privacy e riservatezza dei dati
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con la
finalità di cui al presente avviso.
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le
finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
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sede giudiziaria. Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio che può essere contattato ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 02.92.78.1 – E-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo PEC:
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
s.persi@studiolegaledestro.eu - PEC: s.persi@pec.giuffre.it;
Resto salvo, per gli aspetti eventualmente non disciplinati, dai presenti criteri, quanto previsto e
adottato dalla normativa di riferimento della misura Dopo Di Noi DGR 3404/2020.

Data 25.11.2020
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
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