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Allegato A 

 

FORMULARIO PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE AZIONI DI CUI ALLA 

L. 112/2016 - RISORSE A VALERE SUL FONDO PER IL DOPO DI NOI - 

annualità 2019 (DGR 623/2020) 
 

 

Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

1. Ente scrivente  SDS LUNIGIANA 

 

1.2. Modalità di coprogrammazione e coprogettazione 

 

Con delibera di Giunta SdS n. 1 del 19/02/2021 è stato indetto un avviso di manifestazione di interesse alla 

coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 11/20216 

come definita dalla DGRT 623/2020, previsto dal decreto dirigenziale regionale n. 21479/2020. Con 

decreto del Direttore SdS n. 17 del 12/03/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice; sono 

pervenute 3 offerte di partecipazione, con decreto N. 35 del 23/03/2021è stato approvato il verbale di 

ammissione alla fase di coprogrammazione.  

Durante la fase di co-programmazione è stata effettuata un’attività istruttoria finalizzata ad acquisire i 

bisogni e gli interessi rappresentati dai partner e dal soggetto sostenitore; ciò ha portato a condividere il 

bisogno di dare continuità e potenziare il progetto già attivo “Anch’io...posso”. L’obiettivo principale del 

progetto è quello di offrire percorsi mirati a raggiungere il maggior grado di vita indipendente possibile 

attraverso  l’attivazione di sostegni personalizzati e flessibili nel rispetto del diritto all’autodeterminazione 

delle persone con disabilità con il coinvolgimento attivo del nucleo familiare. 

 

1.2.1. Denominazione dei soggetti partner 

1. ANFFAS Onlus Massa-Carrara 

2. AIAS Onlus Massa-Carrara 

1.2.2.  Denominazione degli eventuali soggetti sostenitori 

1. ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI 

1.3. Dati di sintesi del Programma attuativo 

1.3.1. Abstract: 

I destinatari del progetto sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in 

condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno 

familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.45 del 23 febbraio 2017 (art 1, comma 1, lett b) ossia persone con disabilità grave, non determinata dal 

naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto 



 
 

2 

mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno 

genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, ricompresi nella fascia di età 18/45 anni.  

In continuità con il progetto “Anch’io…posso” continueranno i percorsi programmati di accompagnamento 

all'uscita dal nucleo familiare di origine, nonché gli interventi di supporto alla domiciliarità, oltre a 

programmi di accrescimento che permettano il raggiungimento di una maggiore autonomia ed una 

migliore gestione della vita quotidiana. L'obiettivo è cercare di abbattere la paura del futuro e la solitudine 

delle famiglie, per riuscire a costruire un progetto capace di leggere la condizione unica e originale di 

ciascuna persona disabile e di costruire una collaborazione reale tra famiglia,servizi pubblici, 

associazionismo ecc. 

 

1.3.2. Destinatari del Progetto 

Indicare il numero presunto dei destinatari compilando la tabella seguente: 

Genere 

Classi di età 
Maschi Femmine 

Totale 

Di cui già 

beneficiari 

su annualità 

precedenti 

Di cui nuovi 

beneficiari 

18-25 anni 1 3 4 4  

26-35 anni 1  1  1 

36-45 anni      

46-55 anni      

56-64 anni      

65 anni e oltre      

TOTALE 2 3 5 4 1 

 

1.3.3. Finanziamento 

Compilare la tabella seguente: 

 

 Euro 

Finanziamento per il programma attuativo 

(di parte corrente, come riportato nell’allegato B) 

47.113,00 

Cofinanziamento a carico del soggetto attuatore (min. 20%) 9.422,60 

Costo totale del Progetto 56.535,60 

Eventuale contributo per spese infrastrutturali 

(come riportato nell’allegato B) 
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1.4. Dati del referente del Programma attuativo 

Nome e cognome Angela Neri 

Ruolo Assistente Sociale Coordinatore Non Autosufficienza e Disabilità 

Recapito telefonico 0187/406184 

email angela.neri@uslnordovest.toscana.it 

pec:  segreteria@pec.sdslunigiana.it 

 

Sezione 2 – AZIONI PROGETTUALI 

2.1. Ambito di intervento A: 

Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione. 

n. progressivo Codice azione 

progettuale *
 

n. cicli per azione n. ore per ciclo n. beneficiari 

per ciclo (max 5) 

n. beneficiari 

complessivi 

1 A01 150 4 3 5 

      

2.2. Ambito di intervento B: 

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano quanto più possibile il 

contesto familiare. 

n. 

progressivo 

Codice azione 

progettuale * 

Eventuale 

denominazione 

dell’immobile e 

indirizzo 

Comune cap 
Durata in mesi 

(min. 4 mesi) 
n. beneficiari 

Soluzione 

alloggiativa 

già presente 

ex DGR 

753/17 

(SI-NO) 

1 B03 Viale 

Resistenza  52 

AR 

Aulla 54011 4 4 SI 

        

2.3. Ambito di intervento C: 

Programmi innovativi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle 

competenze, per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 

quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale. 

n. progressivo Codice azione 

progettuale * 

n. cicli per azione n. ore per ciclo 
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1 C04 48 3 

2 C06 48 3 

* vedi elenco definizione dei codici progettuali in fondo al documento. 

Sezione 3 – CRONOPROGRAMMA E RISORSE 

3.1. Data di avvio del programma attuativo 

01 MAGGIO 2021 

3.2. Budget del progetto 

Compilare la tabella seguente: 

Ambito di intervento 
Importo a valere 

sul Fondo 

Importo a carico 

del soggetto 

attuatore 

Totale importo 

Ambito A: Percorsi programmati di 

accompagnamento per l’uscita dal nucleo 

familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione. 

11.778,25 2.355,65 14.133.9 

Ambito B: Interventi di supporto alla domiciliarità 

in soluzioni alloggiative che riproducano quanto 

più possibile il contesto familiare. 

28.267,80 5.653,56 33.921,36 

Ambito C: Programmi innovativi di accrescimento 

della consapevolezza e per l’abilitazione e lo 

sviluppo delle competenze, per favorire 

l’autonomia delle persone con disabilità grave e 

una migliore gestione della vita quotidiana, 

anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale. 

7.066,95 1.413,39 8.480,34 

TOTALE 47.113,00 9.422,60 56.535,60 

3.3. Contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali 

Descrivere l’eventuale impiego delle risorse infrastrutturali, indicando gli alloggi dove vengono destinate e 

per quali finalità. 

(max 1500 caratteri spazi inclusi) 

………………. 

 

Il sottoscritto Amedeo Baldi in qualità di F.F. Direttore  Società della Salute Lunigiana 

Attesta 

la congruità delle spese previste e di quanto dichiarato nel programma attuativo sopra riportato. 
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         Luogo e data 

  Aulla, 26/03/2021 
FIRMA 

………………………………………… 
 

ELENCO DEFINIZIONI DEI CODICIPROGETTUALI 

 

 

AMBITO A 

• A01 - attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione 

finalizzati alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione 

di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone; 

• A02 -percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da 

parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza; 

• A03 - cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all’accrescimento dell’autonomia e 

all’apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico; 

• A04 - periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell’autonomia 

e dell’indipendenza; 

• A05 - periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, 

facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto). 

 

AMBITO B 

• B01 - azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le 

quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità 

disciplinate dal regolamento 2/R, all’interno di vere e proprie residenze private; 

• B02 - soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché 

non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, 

facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); 

• B03 - cohousing con livelli medio bassi di supporto; 

• B04 - forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, 

tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); 

• B05 - gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del 

DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone; 

• B06 - soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti 

rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza 

turistica/ristorazione. 

 

 

AMBITO C 

• C01 - laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità; 

• C02 - azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative 

sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale; 

• C03 - percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per 

l'autosufficienza della microcomunità in cohousing; 

• C04 - percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale; 

• C05 - percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone 

residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituziµonalizzazione, anche attraverso il 

coinvolgimento della struttura di provenienza; 

• C06 - percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista 

dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. 


