
 

 
Coordinamento d'Ambito Territoriale 10 

c/o Unione Montana dell’Esino Frasassi – Via Dante 268 - 60044 Fabriano - An 
tel. 0732695234 – Fax. 0732695251 

ambito10@cmesinofrasassi.it 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” 

 

 

Riferimenti normativi: 

L.112/2016; 

D.M. del 23/11/2016; 

D.M. del 21/06/2017; 

DGR 1443/2017; 

DGR 672/2017: 

 

BENEFICIARI E FINALITA’ DEL PROGETTO 

Persone con disabilità grave (riconosciuta dalla L.104/1992 art. 3 comma 3), non determinata dal 

naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare a cui 

dare la possibilità di intraprendere e/o implementare quelle misure volte all’uscita dal nucleo 

familiare di origine ovvero per la loro deistituzionalizzazione  

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le persone interessate devono, entro e non oltre il 6 maggio 2019, trasmettere all’ente Capofila 

dell’Ambito Territoriale Sociale n°10, Unione Montana dell’Esino Frasassi – Via Dante 268 – 

Fabriano, la domanda utilizzando l’allegato “B” o “B1” del presente avviso. 

 

L’Ambito territoriale Sociale n°10 procederà alla trasmissione della domanda all’UMEA (Unità 

Multidisciplinare dell’Età Adulta) del Distretto di Fabriano per richiedere la valutazione 

multidisciplinare ai fini della stesura o revisione del Piano personalizzato. 

 

Le domande presentate dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione 

 

PERCORSO PER ACCEDERE AL PROGETTO 

L’UMEA, in accordo con l’assistente sociale del Comune di residenza, provvede a contattare gli 

interessati che hanno presentato domanda per attivare la valutazione multidimensionale e la 

redazione o revisione del piano personalizzato. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE E PRIORITA’ DI ACCESSO 

Nella scelta delle persone da includere nel progetto di Ambito si dovrà tenere conto del criterio 

della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle 

limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa 

ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Allo stesso tempo deve essere 

garantita la priorità d’accesso: 
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1. alle persone con disabilità grave mancante di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 

economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano trattamenti percepiti in ragione della 

condizione di disabilità; 

2. alle persone 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 continuare a 

garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

3. alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto 

lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, 

come individuate all’art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016. 

 

 

 


