
AMBITO SOVRADISTRETTUALE DI ROMA CAPITALE

AVVISO PUBBLICO

per  la  selezione  di  progetti  personalizzati  per  il  “Dopo di  Noi”  in  favore  di 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 

112/2016.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE BENESSERE E SALUTE

PREMESSO CHE:

- gli  articoli  3  e  19  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con 

disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 

2009,  n.  18,  impegnano  gli  Stati  a  favorire  il  benessere,  la  piena  inclusione  sociale  e 

l’autonomia delle persone con disabilità;

- la  legge  22  giugno  2016,  n.  112  “Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, 

cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata 

dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;

- la richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in 

carico anche durante l’esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire 

l’adeguato sostegno genitoriale;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo 

della citata legge 22 giugno 2016, 112, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico 

dell’apposito  Fondo  istituito  dalla  legge  e  stabilisce  la  ripartizione  tra  le  Regioni  delle 

risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018;

- lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alle Regione Lazio la somma di € 

9.090.000,00 per la realizzazione di interventi  e servizi per l’assistenza alle  persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3 dello stesso decreto attuativo;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 giugno 2017 ha provveduto 

alla ripartizione dei fondi alle regioni per l’anno 2017 assegnando alla Regione Lazio la 

somma di € 3.868.300,00.

- il  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  15  novembre  2018  ha 

provveduto alla ripartizione dei fondi alle regioni per l’anno 2018 assegnando alla Regione 

Lazio la somma di € 5.161.100,00.

- l’art. 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le 

Regioni  adottino  indirizzi  di  programmazione  per  l’attuazione  degli  interventi  e  servizi 

previsti nell’art. 3 dello stesso decreto.
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CONSIDERATO CHE:

- la  Regione  Lazio  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  25  luglio  2017,  n.  454  ha 

adottato le linee guida operative regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016 

e  provveduto  a  ripartire  le  risorse  complessive  riferite  agli  interventi  e  servizi  per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare rispettivamente per 

l’anno 2016;

- la Regione Lazio con Determinazione G15084 del 2 novembre 2017 ha approvato l’Avviso 

Pubblico  per  le  manifestazioni  di  interesse  per  l’individuazione  di  un  patrimonio 

immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;

- la  Regione  Lazio  con  Determinazione  G17402  del  14  dicembre  2017  ha  impegnato  e 

liquidato, per l’annualità 2016, a favore dei Comuni capofila degli ambiti sovradistrettuali, 

l’importo complessivo pari  a € 7.635.600,00 dei quali  € 3.683.181,00 riferite all’Ambito 

sovradistrettuale di Roma Capitale;

- la Regione Lazio con Determinazione G18395 del 22 dicembre 2017 ha ripartito, impegnato 

e liquidato, per l’annualità 2017, a favore dei Comuni capofila degli ambiti sovradistrettuali, 

l’importo complessivo pari  a € 3.249.372,00 dei quali  € 1.567.397,00 riferite all’Ambito 

sovradistrettuale di Roma Capitale;

- Roma Capitale, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 13 marzo 2020, ha 

approvato le linee guida per l’attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti 

Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione 

della Legge 112/2016.

RENDE NOTO

che  il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  raccolta  delle  domande  per  la  realizzazione  o  la 

prosecuzione  di  progetti  personalizzati  per  l’esecuzione  di  interventi  a  favore  di  persone  con 

disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016.

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO

L’obiettivo del presente avviso è promuovere la realizzazione di soluzioni innovative che offrano 

alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, con la 

stessa  libertà  di  scelta  e  autonomia  propria  di  tutte  le  persone,  trovando  alternative  possibili 

all’istituzionalizzazione.

Tale finalità viene perseguita attraverso la definizione e la realizzazione di Progetti Personalizzati 

con i quali si tracciano percorsi che assicurino adeguata assistenza e qualità della vita secondo le 

specifiche esigenze ed aspirazioni di ogni persona con disabilità.

Si intende, quindi, offrire alle persone con disabilità grave soluzioni per esercitare il diritto a vivere 

nella società con la stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando possibili 
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alternative  all’istituzionalizzazione,  incentivando  e  promuovendo,  per  loro,  la  realizzazione  di 

percorsi di autonomia e di promozione all’inclusione sociale.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI

Le risorse trasferite a Roma Capitale dalla Regione Lazio per gli interventi di che trattasi sono pari 

a € 7.343.078,88 per le annualità 2016, 2017 e 2018, comprensive delle somme già impegnate a 

seguito del precedente Avviso Pubblico di cui alla DD 1159 del 29/03/2018. La tabella che segue 

riporta la ripartizione dei fondi per annualità e tipologia di intervento, secondo quanto determinato 

dalla regione Lazio:

Utilizzo
% 

2016

% 

2017

% 

2018

Risorse

Roma Capitale

Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal 

nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione. (art. 5, comma 4, lettera A del 

Decreto)

71 71 20 € 4.146.410,56

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni 

alloggiative. (art. 5, comma 4, lettera B del Decreto)
5 5 18 € 639.179,06

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. (art. 5, comma 4, lettera C 

del Decreto)

20 20 58 € 2.263.766,10

Interventi di permanenza temporanea in una soluzione 

abitativa extra-familiare (art. 5, comma 4, lettera E del 

Decreto)

4 4 4 € 293.723,16

Totale attribuito a Roma Capitale

Fondi 2016, 2017 e 2018
100 100 100 € 7.343.078,88

ART. 3 – DESTINATARI – PRIORITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

I  destinatari del presente Avviso sono le persone, residenti nel Comune di Roma, con disabilità 

grave e prive del sostegno familiare, in particolare con disabilità:

 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

 con certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992:

 prive del sostegno familiare;

 con età compresa tra 18 e 64 anni.

Prive del sostegno familiare in quanto:

 mancanti di entrambi i genitori;

 i cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno;

 o con prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
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L’accesso agli  interventi  ed ai  servizi finanziati  dal Fondo “Dopo di Noi” sarà prioritariamente 

garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione 

multidimensionale necessitino con maggiore urgenza degli interventi previsti (art. 4, comma 2, del 

D.M. del 23.11.2016), che tenga conto dei seguenti parametri:

 Limitazioni dell’autonomia del soggetto.

 Sostegni  che  la  famiglia  è  in  grado  di  fornire  in  termini  di  assistenza/accudimento  e 

sollecitazione della vita di relazione.

 Condizione abitativa e ambientale (spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni 

strutturali, barriere architettoniche, ecc…).

 Situazione  economica  della  persona con disabilità  e  della  sua  famiglia  valutata  in  base 

all’ISEE socio-sanitario del beneficiario, di cui all’art. 6 DPCM n. 159/2013.

In esito alla valutazione è in ogni caso garantita una priorità di accesso (art. 4, comma 3, del DM 

del 23/11/2016) alle persone con disabilità grave:

 prive di entrambi i genitori e di risorse economiche reddituali e patrimoniali (ad eccezione 

dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità);

 i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non 

sono più nella condizione di continuare a garantire loro il sostegno genitoriale necessario ad 

una vita dignitosa;

 inserite  in strutture residenziali  che non riproducono le condizioni  abitative e relazionali 

della casa familiare.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domanda di partecipazione, possono essere presentate dalle persone con disabilità grave e/o dai 

loro familiari  o da chi ne garantisce la protezione giuridica.  I cittadini stranieri  debbono essere 

regolarmente soggiornanti.

Le domande vanno redatte  secondo lo schema dell’Allegato 1 del presente avviso,  nel quale si 

attesta il possesso dei requisiti minimi e si forniscono informazioni rispetto la situazione sanitaria, 

sociale ed economica del richiedente e della sua famiglia.

La domanda, con i relativi allegati di cui al successivo art. 5, dovrà essere consegnata a mano 

presso il Punto Unico di Accesso (PUA) del Distretto o, in mancanza, presso il Segretariato 

Sociale del Municipio ove risiede la persona con disabilità beneficiaria degli interventi, entro 

il 13 luglio 2020, 120° giorno dall’esecutività della Deliberazione della Giunta capitolina n. 

45/2020.

In considerazione dell’attuale epidemia da COVID19 sarà possibile presentare la domanda 

anche attraverso  la  posta elettronica  ordinaria  del  Municipio  di  residenza (vedi  elenco in 

appendice al presente provvedimento) .

Data  l’eccezionalità  della  situazione  epidemica  sarà  inoltre  consentito  di  presentare  la 

domanda carente della documentazione richiesta, salvo integrarla su richiesta del Municipio/

Distretto al momento dell’avvio della fase di valutazione multidensionale. 
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Le domande presentate ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. del 23/11/2016, relative a situazioni 

di emergenza, possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e dovranno essere trattate 

dalla UVMD con carattere di priorità.

In presenza di un gruppo di persone con disabilità  già  conviventi  o con un progetto di vita  in 

comune  già  consolidato,  al  modello  di  domanda  personale  potrà  essere  allegato,  da  parte  dei 

componenti del gruppo, il “modello di gruppo”, Allegato 2 del presente avviso. 

Le  persone  con  disabilità  che  siano  state  già  riconosciute  beneficiarie  di  interventi  ex  Lege 

112/2016 in virtù dell’Avviso Pubblico del 29/03/2018 non saranno tenute alla presentazione di 

documenti  già  in  possesso  dei  Municipi/Distretti  sanitari  ma,  oltre  ad  ISEE  socio-sanitario 

aggiornato,  dovranno presentare, il “modello di prosecuzione percorso”, Allegato 3 del presente 

avviso.  

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

 copia del documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la 

domanda ove non coincidente;

 nei casi di persona disabile rappresentata da terzi copia del provvedimento di protezione 

giuridica o altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;

 certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, sole ove 

trattasi di certificazione non già in possesso dell’amministrazione o se quella eventualmente 

consegnata risulti scaduta;

 titolo di soggiorno se cittadino straniero (E.E.).

 ISEE sociosanitario del beneficiario.

Roma Capitale si riserva di chiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria.

ART. 6 – DOMANDE AMMISSIBILI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La domanda non potrà essere accolta nell’eventualità che:

- venga presentata da soggetto non ammissibile;

- pervenga in forme diverse da quelle indicate;

- non venga integrata della documentazione eventualmente richiesta.

Le  domande  ammesse  a  valutazione  verranno  inviate,  a  cura  del  PUA  o,  in  mancanza,  del 

Segretariato  Sociale  del  Municipio,  al  Direttore  del  Distretto  sanitario  per  la  presa  in  carico  e 

l’avvio  della  fase  di  valutazione  e  di  elaborazione  del  progetto  personalizzato  e  del  budget  di 

progetto a cura della UVMD.

Per gli interventi di permanenza temporanea, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. del 23.11.2016, 

la  domanda  verrà  tempestivamente  valutata  dalla  UVMD  al  fine  di  permettere  l’attivazione 

immediata del servizio, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate.

ART. 7 - MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
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L’attivazione degli interventi e dei servizi del “Dopo di Noi” a favore delle persone con disabilità 

grave, le cui domande sono state ritenute ammissibili, è subordinata alla definizione del  progetto 

personalizzato predisposto dalla equipe multiprofessionale, composta dalla UVM (Unità Valutativa 

Multidimensionale)  distrettuale  integrata  con  gli  operatori  dei  servizi  sociali  municipali  di 

residenza, sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale.

L’iter per la definizione degli interventi e dei servizi da attivare in favore dei beneficiari, secondo le 

linee  guida  regionali  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  25  luglio  2017,  n.  454, 

integrate dalle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta capitolina 13 marzo 2020, n. 

45, si articola nelle seguenti fasi:

1. Valutazione  multidimensionale -  L’equipe  multiprofessionale  effettuerà  in  maniera 

integrata la valutazione multidimensionale, secondo i principi della valutazione bio-psico-

sociale,  in  coerenza  con  il  sistema  di  classificazione  ICF  ed  avvalendosi  della  scheda 

S.Va.M.Di.

Le dimensioni analizzate comprenderanno:

a. cura della propria persona;

b. mobilità;

c. comunicazione e altre attività cognitive;

d. attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana;

e. situazione  economica  della  persona  con  disabilità  valutata  in  base  all’ISEE 

sociosanitario e della sua famiglia.

Le  persone  con  disabilità  che  abbiano  avviato  un  percorso  ex  lege  112/2016  in  virtù 

dell’Avviso Pubblico del 29.03.2018, quindi siano già state  oggetto di valutazione, le stesse 

dovranno manifestare la propria volontà a proseguire il percorso per l’indipendenza abitativa 

presentando  l’Allegato  3  al  presente  avviso.  In  presenza  di  variazioni  della  situazione 

personale del beneficiario il progetto personalizzato ed il relativo budget di progetto sarà 

oggetto di rivalutazione da parte della UVMD.

2. Scheda  predisposizione  graduatoria –  In  aderenza  ai  criteri  stabiliti  dal  D.M.  del 

23.11.2016,  all’art.  4,  l’accesso  ai  sostegni  del  Fondo  del  “Dopo  di  Noi”  sarà 

prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in 

base alla maggiore necessità di sostegni, valutata in base ai criteri ed ai relativi punteggi 

riportati nella tabella riportata all’Allegato 4 del presente avviso.

3. Progetto  personalizzato -  In  base  agli  esiti  della  valutazione,  l’UVMD  predisporrà  il 

progetto personalizzato, con fasi e tempistiche, che terrà in considerazione i bisogni e le 

aspettative della persona con disabilità e della famiglia,  obiettivi e priorità di intervento, 

interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, attivati e da attivare, specificando tra questi 

gli interventi previsti per il consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un 

contesto  diverso da quello  della  famiglia  di origine.  Nel  progetto verranno individuati  i 

diversi  soggetti  realizzatori,  il  Case Manager,  le modalità  ed i  tempi di attuazione ed il 

budget di progetto con la previsione di tutte le risorse necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  Le risorse finanziarie provenienti dal Fondo del “ Dopo di Noi”, 

previste  per  la  realizzazione  del  singolo  progetto  individuale  predisposto  dall’UVMD, 

devono costituire risorse aggiuntive e non sostitutive rispetto alle risorse già destinate alle 

prestazioni  e  ai  servizi  a  favore  della  persona  con  disabilità  grave  priva  del  sostegno 

familiare.
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Nella  definizione  del  progetto  personalizzato  deve  essere  assicurata,  adottando  tutti  gli 

strumenti  previsti  dalla  vigente  legislazione,  la  più  ampia  partecipazione  possibile  della 

persona con disabilità grave che, qualora non sia nella condizione di esprimere pienamente 

la sua volontà, deve essere sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi.

4. Risorse finanziarie- Successivamente alla valutazione multidimensionale ed alla redazione 

del  progetto  personalizzato  con  budget  di  progetto  per  i  richiedenti,  i  Municipi 

provvederanno  ad  inviare  al  Dipartimento  Politiche  Sociali  la  relativa  graduatoria 

municipale, redatta in base alla scheda punteggio, Allegato 4 del presente provvedimento, 

completa  dei  costi  riconducibili  ai  fini  della  Legge  112/2016,  nonché  le  proposte  di 

costituzione dei gruppi e le eventuali proposte di deroghe rispetto alla graduatoria che, nella 

costituzione  dei  gruppi  si  siano  rese  necessarie.   Il  Dipartimento  Politiche  Sociali 

provvederà,  con  determinazione  dirigenziale,  a  predisporre  ed  approvare  la  graduatoria 

cittadina,  completa  dei  costi  dei  singoli  progetti  personalizzati.  I  fondi  necessari  alla 

realizzazione dei progetti personalizzati  verranno comunque erogati  in base alle richieste 

pervenute dai Municipi e comunque in base alle risorse regionali  annualmente iscritte al 

bilancio ed accertate.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali di cui Roma Capitale verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente 

avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei 

dati personali.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio di 

residenza del richiedente.

APPENDICE 1 – INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA DEI MUNICIPI

Municipio I municipioroma01.legge112@comune.roma.it 

Municipio II municipioroma02.legge112@comune.roma.it

Municipio III municipioroma03.legge112@comune.roma.it

Municipio IV municipioroma04.legge112@comune.roma.it

Municipio V municipioroma05.legge112@comune.roma.it

Municipio VI municipioroma06.legge112@comune.roma.it

Municipio VII municipioroma07.legge112@comune.roma.it

Municipio VIII municipioroma08.legge112@comune.roma.it

Municipio IX municipioroma09.legge112@comune.roma.it

Municipio X municipioroma10.legge112@comune.roma.it

Municipio XI municipioroma11.legge112@comune.roma.it

Municipio XII municipioroma12.legge112@comune.roma.it

Municipio XIII municipioroma13.legge112@comune.roma.it

Municipio XIV municipioroma14.legge112@comune.roma.it

Municipio XV municipioroma15.legge112@comune.roma.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO “DOPO DI NOI”

ANNO ________
DGR Regione Lazio 454 del 25/07/2017

MUNICIPIO ROMA Digitare ASL ROMA Digitare – DISTRETTO Digitare

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… in qualità di soggetto 

richiedente, nato a …………………………………………………… il …………………, residente a 

Roma  in  …………………………………………………………..….  tel.  ………………………….. 

indirizzo mail ……………………………………………………………………

Oppure, se impossibilitato/a

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………………  il  ………………….……,  residente  a 

………………………………….….  in  …………………………………………………………..…. 

tel. …………………….. indirizzo mail ……………………….………………………………………

in qualità di:

 genitore del soggetto richiedente;

 familiare del soggetto richiedente; 

 esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno del soggetto richiedente.

RC-Mod. DdN01_DI



Chiede l’attivazione di un progetto personalizzato

TIPOLOGIE DI SOSTEGNO

 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.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti  e dichiarazioni  mendaci,  dichiara il  possesso dei requisiti  soggettivi  di ammissibilità  richiesti 

dall’Avviso pubblico “Dopo di Noi”, ovvero:

 che la condizione di disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità;

 di essere in un’età compresa tra i 18 e i 64 anni;

 di  essere in  possesso di  certificazione  di  disabilità  grave riconosciuta ai  sensi  dell’art.  3,  

comma 3, della legge 104/1992;

 di essere residente nel territorio di Roma Capitale, Municipio Roma …….

Dichiara di trovarsi inoltre in una delle seguenti condizioni:
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 persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori;

 persona con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero 

alla propria situazione di  disabilità,  non sono più nella condizione di garantire l’adeguato 

sostegno genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir meno del supporto familiare;

 persona  con disabilità  grave,  inserita  in  struttura  residenziale  dalle  caratteristiche  molto 

diverse da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

CONDIZIONI DI PRIORITA’

Dichiara  altresì  di  trovarsi  in  una  condizione  di  ulteriore  priorità caratterizzata  dalla  maggiore 

urgenza, valutata in rapporto a:

 limitazioni dell’autonomia;

 ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di  

sollecitazione della vita di relazione per garantire una buona relazione interpersonale;

 inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i componenti della 

famiglia,  condizioni  igieniche  inadeguate,  condizioni  strutturali  inadeguate,  barriere 

architettoniche interne ed esterne all’alloggio, abitazione isolata, ecc…);

 condizioni  di  vulnerabilità  economica  della  persona  con  disabilità  e  della  sua  famiglia, 

certificate dall’ISEE ordinario.

Dichiara, altresì:

 di essere disponibile a convivere con più persone con disabilità grave, la cui individuazione è 

successiva alla valutazione effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale e terrà 

conto  delle  eventuali  e  pregresse  esperienze  di  semi-autonomia,  al  fine  di  favorire  una 

migliore inclusione sociale del soggetto assistito;
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 di aver aderito alla manifestazione d’interesse della Regione Lazio, di cui alla Determinazione 

dirigenziale G15084/2017, per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del  

“Dopo di Noi” SI   NO  

 di essere fruitore dei servizi erogati dalla seguente Associazione di famiglie di persone con 

disabilità: ………………………………………………………………………………………

 che  la  predetta  Associazione  di  famiglie  di  persone  con  disabilità  ha  aderito  alla 

manifestazione  di  interesse  della  Regione  Lazio,  di  cui  alla  Determinazione  dirigenziale 

G15084/2017, per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del “Dopo di Noi” 

SI   NO  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

 documento di identità del/la richiedente e del/la beneficiario/a se non coincidenti;

 codice fiscale del/la beneficiario/a;

 certificazione  di  disabilità  grave,  riconosciuta  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  3,  della  legge 

104/1992;

 ISEE socio-sanitario del beneficiario.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., informato ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’accesso ai diversi sostegni è subordinato alla 

definizione  di  un  progetto  personalizzato  che  sarà  adottato,  in  seguito  alla  valutazione 

multidimensionale,  da  una  equipe  multiprofessionale,  che  garantirà  la  più  ampia  partecipazione 

possibile della persona con disabilità grave.

Luogo e data ………………………………….. Firma …………………………………………...
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MODELLO DI GRUPPO
Attuazione della Legge 112/2016 per il “Dopo di Noi”

MUNICIPIO ROMA Digitare ASL ROMA Digitare – DISTRETTO Digitare

Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016.

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “DOPO DI NOI” PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL “DURANTE E DOPO DI 
NOI”1 PRESENTATA DA:

COGNOME NOME
LUOGO E DATA 

DI NASCITA
RESIDENZA MUNICIPIO

PROTOCOLLO 
E DATA2

NOMINATIVI DELLE PERSONE CON LE QUALI SI PROPONE DI DARE VITA AD UNA SOLUZIONE 
ALLOGGIATIVA3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA:

COGNOME NOME
LUOGO E DATA 

DI NASCITA
RESIDENZA MUNICIPIO

HA 
PRESENTATO 
DOMANDA4

Il sottoscritto dichiara che il gruppo di persone disabili interessate al programma di indipendenza 

abitativa possiede le seguenti caratteristiche:

1 Ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G02984 del 15/03/2019.

2 Indicare il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda individuale.

3 Riferimento art. 11, Allegato B, DGR 454 del 25/07/2017.

4 Specificare SI/NO.
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DISPONIBILITA’ IMMOBILE

SI

L’immobile, conforme a quanto prescritto dalla determinazione della Regione Lazio G02984 

del 15/03/2019, si trova in ……………………………..…………… nel territorio del 

Municipio …

☒ è di proprietà di …………………………………………………

☒

è in locazione con contratto di durata ……………………… con scadenza il 

……………

NO Si richiede la disponibilità di un immobile del “patrimonio solidale”5.

SITUAZIONE DI CONVIVENZA

SI Il gruppo di persone disabili è già convivente a far data da …………..

NO

☐

Si tratta di una nuova convivenza ma il gruppo ha partecipato a percorsi comuni di 

accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare a far data da …………..

☐ Si tratta di una nuova convivenza.

APPARTENENZA ASSOCIATIVA

SI

Il sottoscritto fa parte della/e seguente/i realtà associativa/e 

…………………………………………………………………………………………………

…

N
O

Il sottoscritto non fa parte di alcuna realtà associativa.

Il sottoscritto propone che la gestione del programma di indipendenza abitativa possa essere 

affidato  6  :

5 Ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G15084 del 08/11/2017.

6 L’Organismo proposto dai componenti il  Gruppo di coabitazione deve risultare iscritto all’Elenco degli  Enti Gestori  

Accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per disabili adulti residenti nel Comune di Roma o nel Registro  

Municipale degli Enti Gestori accreditati per i servizi alla persona.
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GESTIONE DEL PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA

☐

All’Organismo 
……………………………………………………………………………………… in quando 
proprietario dell’immobile c/o il quale si propone di dar vita alla convivenza.

☐

All’Organismo 
……………………………………………………………………………………… in quando 
avente la disponibilità dell’immobile c/o il quale si propone di dar vita alla convivenza.

☐

All’Organismo 
……………………………………………………………………………………… in quando 
membro esso stesso della realtà associativa o già seguito dal medesimo Organismo.

☐
Il sottoscritto si rimette alle valutazioni della UVM Distrettuale e della UV di Ambito per quanto 
concerne l’affidamento della gestione del programma di indipendenza abitativa.

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA7

SI

Il sottoscritto indica e propone quale Responsabile del programma di indipendenza abitativa 

……………………………………………con qualifica di 

……………………………………… contattabile ai seguenti recapiti: telefono 

…………………………...

NO
Non si propone alcun nominativo quale Responsabile e ci si rimette alle valutazioni dei Servizi 
competenti.

La  presente  proposta  sarà  oggetto  di  valutazione  di  compatibilità,  sia  in  ordine  ai  Progetti 

Personalizzati  definiti  dalla  UVM  Distrettuale,  che  della  composizione  del  Gruppo,  ai  sensi 

dell’Avviso Pubblico di cui alla DD QE/1159 del 29/03/2018 del Dipartimento Politiche Sociali di 

Roma Capitale.

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., informato ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 autorizza il trattamento dei dati personali.

Luogo e data ………………………..           Firma 

………………………………………

7 Per le specifiche del Responsabile fare riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G02984 del 

15/03/2019.
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“DOPO DI NOI”
Attuazione della Legge 112/2016 per il “Dopo di Noi”

MUNICIPIO ROMA Digitare ASL ROMA Digitare – DISTRETTO Digitare

PROSECUZIONE PERCORSO PER L’INDIPENDENZA ABITATIVA

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Residenza

Comune Provincia Municipio

DICHIARA

la propria volontà a proseguire nel percorso verso l’indipendenza abitativa formalizzato attraverso il 

Progetto Personalizzato approvato e firmato in data ……………………….

Dichiara, altresì, che non vi sono stati mutamenti in merito alla propria situazione tali da incidere sul 

diritto di accesso agli interventi di cui alla Legge 112/2016.

Luogo e data ………………………..

FIRMA

……………………………………
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