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VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in
particolare l’art. 3 che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone destinatarie di
questa legge;
RICHIAMATI inoltre i seguenti atti normativi statali:
•
•
•
•

•

la L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato degli interventi e servizi sociali”;
il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell’art.
2, c. 3 della L. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per
l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
(Fondo Dopo di Noi);
i DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i
Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con l.r.
statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
VISTE le seguenti leggi regionali:
• la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone,
tra l’altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute
dell’individuo nell’ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della
famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere
negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in
particolare:
• gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello
della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di
una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione
degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
• gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a
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•
•

sperimentazioni di unità d’offerta innovative e nuovi modelli gestionali
nell’ambito della rete sociale;
la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”;
la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n.
33”;

RICHIAMATE le DGR del:
•

•
•
•
•

7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione
degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n. 112/2016” riferita alle risorse del
bilancio statale 2016 e 2017;
16 settembre 2019 n. 2141 “Approvazione del piano attuativo dopo di noi L.
n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale” riferita alle
risorse del bilancio statale 2018;
16 giugno 2020 n. 3250 “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni
per il programma operativo annualità 2019”
20 luglio 2020, n. 3404 “Programma operativo regionale per la realizzazione
degli interventi a favore di persone con disabilità grave – Dopo di Noi – L. n.
112/2016” alle risorse annualità 2018/2019;
2 dicembre 2020 n. 3972 “Programmi di formazione/informazione sul
progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione della DGR XI/3404/2020.
Determinazioni”;

VISTO il DPCM del 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26
febbraio 2021 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2020, che ha
riconfermato la disciplina recata dal DM 23 novembre 2016;
CONSIDERATO che il citato DPCM 21 dicembre 2020:
•
•
•

all’art. 1 definisce le risorse assegnate al Fondo per l’anno 2020, di cui a
Regione Lombardia un importo pari ad € 13.323.860,00;
all’art. 2 stabilisce che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del DM 23 novembre
2016 per l’annualità 2020;
all’art. 3 stabilisce che l’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna
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Regione è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli
utilizzi delle risorse nel secondo anno precedente – Dopo di Noi Fondo anno
2018;
CONSIDERATO che il presente Piano attuativo e il relativo Programma operativo
regionale Dopo di Noi, come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, sono relativi al Fondo per l’annualità 2020;
DATO ATTO che la definizione del presente Programma, come da allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si fonda su una
approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell’offerta dei servizi
che degli interventi a favore delle persone con disabilità attualmente presenti in
Lombardia ed è frutto di un confronto avvenuto attraverso un Gruppo di
Monitoraggio appositamente costituito che vede la partecipazione di
componenti di Regione, Agenzie di Tutela della Salute, ANCI Lombardia e
Associazioni/cooperative maggiormente rappresentative del mondo della
disabilità coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all’autonomia di cui alla L.
112/2016;
STABILITO quindi di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo
regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi L. n. 112/2016 risorse Fondo
annualità 2020 come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
STABILITO che il Programma operativo regionale Dopo di Noi è finanziato con le
risorse assegnate a Regione Lombardia per l’anno 2020 per complessivi €
13.323.860,00 di cui € 2.559.000,00 specificatamente destinate al conseguimento
degli obiettivi di servizio di cui all’art. 1 comma 2 del citato DPCM e che le stesse
sono ripartite agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia
d’età 18/64 anni ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS);
CONFERMATO, in linea con le precedenti annualità, che gli interventi che Regione
Lombardia ha definito di finanziare con questo Fondo e come meglio specificato
nell’allegato B) al presente provvedimento, sono di natura:
-

infrastrutturale;
gestionale;
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CONSIDERATO necessario pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito
di Regione Lombardia;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza
e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale
della XI legislatura;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
Per quanto in premessa esplicitato
DELIBERA
1. di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo regionale per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare - Dopo di noi L. n. 112/2016 risorse annualità 2020,
come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le risorse del Fondo anno 2020 pari a complessivi €
13.323.860,00 saranno ripartite, con successivo provvedimento della DG
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità agli Ambiti
territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni
ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione
Lombardia;
4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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