
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
X LEPS artt. 22 e 31 L.R. 11/2016 
□ Altro 

Denominazione intervento/servizio: 
DOPO DI NOI 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda di progettazione LEP artt. 22 e 31 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: Dopo Di Noi 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Strutture comunitarie e 
residenziali 

E2_MA6 Programmi di 
semiautonomia 
(alloggi protetti) 

 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

 Il progetto, come stabilito nella D.G.R. n. 454/2017, è volto a realizzare interventi di assistenza, cura e 

protezione nell’ interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento 

o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto 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, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante 

l'esistenza in vita dei genitori. Si tratta dunque  di un progetto la cui finalità generale è quella di favorire il 

benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, residenti sul territorio del 

Sovrambito RM 5.2 e RM 5.1. 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 
- attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di 

supporto alla domiciliarità, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave; 
- realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far frone 

ad eventuali situazioni di emergenza; 
- realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di 

soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; 
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia 

possibile delle persone con disabilità grave. 
 

Target utenza:  

I destinatari degli interventi sono le persone dai 18 anni in su, con disabilità grave, non determinata dal 

naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità 

 

Attività: 

Gli interventi richiesti per la realizzazione del servizio in oggetto, come specificato nella D.G.R. n. 

454/2017,  comprendono: 

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

deistituzionalizzazione; 

- Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative; 

- Programmi 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 di cui alla legge 68/1999 sul collocamento mirato; 

- Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare; 

 



 

 

 

Orari: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sede: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019: n. 20 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021  n.66 

2022 n. 66 

2023 n. 66 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO X 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ X 

NO □ 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: valutazione sociale e sanitaria attraverso l’utilizzo 

della scheda SVAMDI 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Affidamento attraverso gara pubblica sul portale Me.Pa. 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

1 responsabile d’area 

1 Coordinatore 

1 assistente sociale 

1 terapista occupazionale 

1 psicologo 

4 educatori professionali 

 

 



RISORSE FINANZIARIE 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):      € 204.275,15 

Quota regionale:         € 204.275,15 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € _______ 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € _______ 

 

 

Standard quantitativi 
 

Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Report mensili da parte della Coop. Soc. gestore del servizio ed incontri periodici con le Assistenti Sociali 

del Distretto. 

 

 


