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Alla domanda per ottenere il
beneficio economico*
previsto dall’Avviso Pubblico
deve essere allegato
il PROGETTO INDIVIDUALE
di cui all’art. 14 della L. 328/2000.

D. D. n. 2 del 12.01.2018 : Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il 
"Dopo di Noi" per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 
giugno 2016, n. 112 - azioni a, b, c degli Indirizzi di Programmazione 2016 e 2017).

* Beneficio economico ≤ €. 40.000 per la durata di 12 mesi.



Legge 8 novembre 2000, n. 328 : Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili)

Il progetto individuale comprende, 
� oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di 

funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del 
Servizio sanitario nazionale, 

� il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche,
� i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o 

accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione 
sociale, 

� nonché le misure economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. 

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità 
e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Art. 7 - DL 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.



T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440
D.D. N. 9647 del 08/08/2016: Ottemperanza Sentenza TAR Calabria n. 342/2015 – Nomina Commissario ad acta

Il progetto individuale rappresenta un modello di servizi che, a differenza delle
altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire alla
persona con disabilità quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità
di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di contenitori e si
propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l’autorealizzazione della persona
disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi
anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una
visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo
strumento del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile al
concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e)
della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle
Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-
psico-sociale dell’ICF (International Classification of Functioning), pubblicato
dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2002.

Cassano all’Ionio



Il Giudice Tutelare ha dunque fatto buon governo della
prevalente giurisprudenza, alla quale anche questo giudice
intende dare continuità, secondo cui la predisposizione di un
progetto personalizzato a favore di un utente affetto da
disabilità viene a costituire un diritto soggettivo
«incomprimibile in dipendenza di carenze organiche, ovvero
di esigenze di bilancio».

COMUNE FABRIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Verbale della Causa n. r.g. 500228/2012

TAR Lazio 4705/2015; TAR Toscana n. 54/2014; arg. Ex Cass. N. 2601/2014; arg. ex C. Cost. n. 80/2010).



Art. 1 Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

d) «Progetto personalizzato »: il progetto individuale per la persona con
disabilità di cui all'art. 14 della legge n. 328 del 2000;

e) «Sostegni »: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel
progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della
persona con disabilità e la sua inclusione;

f) «Budget di progetto »: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse
economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena
fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto
personalizzato .

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016
Requisiti 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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.



Il progetto individuale / progetto personalizzato:

1. riporta i desideri, le aspettative e le preferenze della PcD;
2. valuta il funzionamento della PcD in relazione al

contesto;
3. struttura e mette a sistema la rete dei servizi, le

prestazioni e gli interventi già fruiti dalla PcD;
4. individua ulteriori sostegni in grado di promuovere

l’autodeterminazione, la vita indipendente e migliorare la
qualità della vita della PcD e dei suoi familiari;

5. definisce gli indicatori di processo (efficienza e
appropriatezza) e di esito (domini della qualità della vita);

6. sviluppa il budget di progetto.

L 18/80 – non deambulante o non autonoma nelle AVQ
L. 104/92 - intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione 



Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione
possibile della PcD, riporta i suoi desideri, aspettative e preferenze e, inoltre,
prevede il suo pieno coinvolgimento nel monitoraggio e valutazione dei risultati.

La possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta vanno
garantiti anche alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo.

Qualora la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere
pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli
interessi.

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016
Requisiti 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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.

LIVELLI di PARTECIPAZIONE

PASSIVA ATTIVA

Informativa, consultiva 
cooptativa

negoziale cogestionale autogestionale

E M P O W E R M E N T

1. DESIDERI, ASPETTATIVE

e PREFERENZE



La raccolta dei desideri e delle aspettative può avvenire

attraverso una intervista strutturata o semistrutturata.

Domini QdV INTERVISTA

Benessere fisico Alimentazione, igiene personale, sonno, cure mediche e odontoiatriche.

Benessere 

Materiale

Disporre di risorse materiali, denaro, di propri effetti personali, abiti, oggetti, di

un proprio posto in casa.

Diritti ed 

empowerment

Esigibilità dei diritti che facilitano la vita di persone con disabilità e assicurano

la possibilità di esprimere e manifestare cosa pensano e cosa credono.

Sviluppo

Personale

Capacità di conquistare la propria autonomia a scuola, in casa, nella comunità,

nel tempo libero, nelle attività di apprendimento lungo tutto il corso della vita.

Auto-

determinazione

Possibilità di scegliere, di esprimere le proprie preferenze, cogliere le

opportunità.

Relazioni 

Interpersonali

Relazione e comunicazioni con i familiari, gli amici, le persone che conosciamo

e che ci aiutano.

Benessere 

emozionale

Consapevolezza e controllo emotivo. Motivazione, empatia, reciprocità.

Capacità di negoziare i conflitti e di comunicare efficacemente.

Inclusione

Sociale

Azioni e interventi volto ad eliminare qualunque forma di discriminazione

all’interno di una società, ma sempre nel rispetto della diversità.

1. DESIDERI, ASPETTATIVE

e PREFERENZE



I progetti devono prevedere la valutazione
multidimensionale per tutti gli aspiranti
beneficiari, che consideri almeno:

a. limitazioni dell’autonomia del soggetto

b. sostegni e supporti familiari

c. condizione abitativa ed ambientale.

D.M. 23 novembre 2016
D.D. n. 2 del 12.01.20182. FUNZIONAMENTO della PcD e CONTESTO

La persona è una sostanza la cui caratteristica specifica riguarda la sua dignità - Tommaso d’Aquino

La persona esiste in quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto 
negli altri - Emmanuel Mounier



Valutazione multidimensionale va svolta in accordo all’approccio biopsicosociale
e in coerenza con il sistema di Classificazione internazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute (ICF).



D I S A B I L I T À

Menomazione 
delle funzioni e 
delle strutture 

corporee

MALATO

Facilitatore

Sostegni

Barriere

Ostacoli

Limitazioni 
delle attività

INDIVIDUO

Facilitatori

Sostegni

Barriere

Ostacoli

Restrizione della 
partecipazione

PERSONA

Facilitatori

Sostegni

Barriere

Ostacoli

Bisogni fisiologici 
Diritto all’assistenza

Sviluppo personale 
Autodeterminazione

Relazioni interpersonali 
Inclusione sociale



Ha lo scopo di favorire la comprensione delle interrelazioni

dinamiche tra la PcD e i fattori ambientali che vanno

indagati a livello di microsistema, mesositema, esosistema,

macrosistema e cronosistema.

MICROSISTEMA

famiglia, 
oratorio,

servizi

famiglia, 
oratorio,

servizi

MESOSISTEMA

Interconnesione
tra microsistemi
Interconnesione
tra microsistemi

ESOSISTEMA

legami fra un contesto 
in cui la PcD è assente e 

il contesto della PcD

legami fra un contesto 
in cui la PcD è assente e 

il contesto della PcD

MACROSISTEMA

valori culturali, 
costumi, leggi
valori culturali, 
costumi, leggi

* Il PROFILO DI COMUNITÀ si basa su un sistema di indicatori sociosanitari in grado di
descrivere le caratteristiche e le risorse territoriali. Consente di conoscere le
potenzialità (sostegni, facilitatori) e le criticità (barriere, ostacoli) del territorio.

2. ANALISI DEL CONTESTO 



ATTEGGIAMENTI, OPINIONI e CONVINZIONI FAMILIARI
1. La presenza di Antonio ha modificato la relazione coniugale?
2. La presenza di Antonio ha modificato le dinamiche intra e interfamiliari?
3. La famiglia riconosce ad Antonio il diritto di diventare adulto?
4. L’impegno assistenziale è condiviso in maniera equa?
5. L’impegno assistenziale è stato assunto prevalentemente da ….
6. L’impegno assistenziale* ha comportato rinunce personali, lavorative ….
7. Antonio può scegliere dove e con chi vivere?
8. Qual è l’atteggiamento del fratello/sorella? 
9. Antonio può appagare le proprie pulsioni?
10. Le convinzioni dei familiari sono realistiche?

MICROSISTEMA FAMIGLIA
ATTEGGIAMENTI e SOSTEGNO FAMILIARI

2. ANALISI DEL  CONTESTO 

*Caregiver burden inventory (CBI) - Livello di stress del caregiver

SOSTEGNO e AIUTO FAMILIARE
1. Igiene Personale (lavarsi le mani, farsi la doccia …)
2. Cura del corpo (curare i denti, i capelli, le unghie …)
3. Bisogni Corporali (mestruazioni, minzione e defecazione)
4. Vestirsi (mettere e togliersi gli indumenti e le calzature …)
5. Alimentazione (usare posate e bicchiere, aprire bottiglie…)
6. Stili di vita (seguire una dieta, assumere farmaci, riconoscere il pericolo …)
7. Mobilità: variazioni posturali, camminare, raccogliere, afferrare, manipolare …
8. Comunicazione, linguaggio gestuale, verbale
9. Svolgere Compiti (rifare il letto, prepararsi un panino …)
10. Relazioni Interpersonali e vita nella comunità (oratorio, tempo libero …)



D.G.R.C. n. 610 del 3.10.2017

La SVAMDI presenta dei limiti in quanto non consente di
individuare tipo, frequenza e intensità di tutti i sostegni
utili a migliorare la qualità della vita delle PcD ...

… per i progetti legati al Dopo di noi e alla Vita
indipendente sono ammesse sperimentazioni che
individuino criteri di valutazione delle PcD legati alla
qualità della vita, alla pari opportunità, alla non
discriminazione e ai diritti di cittadinanza ...

2. IL FUNZIONAMENTO, LE ABITUDINI E I BISOGNI DELLA PcD

sono sempre correlati al CONTESTO e viceversa.

� Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS II)
� Adaptive Behavior Assessment System (ABAS II)
� Supports Intensity Scale (SIS)



Il funzionamento adattivo è un costrutto multifattoriale 
esprime l’interazione dell’individuo con il proprio ambiente.

Abilità CONCETTUALI
Linguaggio
Apprendimento
Orientamento tempo, spazio 
Pianificazione e gestione
Insight
Soluzione dei problemi

Abilità PRATICHE

Attività di vita quotidiana (ADL)
Lavarsi, vestirsi, alimentarsi
Mobilità, trasferimenti 
Bisogni corporali
Prendersi cura del corpo

Attività strumentali di vita quotidiana  (IADL)
Prendersi cura della salute propria e altrui
Badare alla propria sicurezza
Fare la spesa, cucinare
Svolgere faccende e lavori domestici
Utilizzo servizi pubblici
Uso telefono, social network

Abilità occupazionali

Abilità SOCIALI
Relazioni familiari
Relazioni interpersonali
Responsabilità
Raggirabilità
Rispetto delle convenzioni
Comprensione regole, leggi

Abilità MOTORIE
Attività fine motoria
Attività grosso motoria



3. STRUTTURA LA RETE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI GIÀ FRUITI DALLA PCD

PRESTAZIONI SOCIALI L 104/92 – L 328/00

1
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di 
attuazione della L.R. 11/2007

2 Nomenclatore degli interventi e servizi sociali, 2013

3 Trasporto individuale 

4 Progetto di vita indipendente (Assistente personale)

5 Inserimento lavorativo - servizi di sostegno e di collocamento mirato

PRESTAZIONI ECONOMICHE

6 Indennità di accompagnamento – Pensione di inabilità

7 Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) // Reddito di inclusione (REI)

8 Agevolazioni fiscali (IVA al 4%, eliminazioni barriere architettoniche, spese mediche …)

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DPCM 14.02.2001

9 Cure domiciliari

10 Servizi residenziale e semiresidenziale

PRESTAZIONI SANITARIE DPCM 12.01.2017

11 Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI)

12 Assistenza protesica (protesi, ortesi, ausili tecnologici)

Il PI supera la logica settoriale, della frammentazione delle risorse, dei saperi e delle esperienze per
ricondurli in un sistema in grado di sostenere la migliore qualità di vita possibile nel rispetto dei
desideri, delle aspettative, delle preferenze e delle abitudini.



4. INDIVIDUA ULTERIORI SOSTEGNI - RISORSE E STRATEGIE FINALIZZATE A PROMUOVERE SVILUPPO, EDUCAZIONE, INTERESSI E

BENESSERE DELLA PCD – IN GRADO DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA PCD E DEI SUOI FAMILIARI

AZIONI FINANZIATE dall’AVVISO PUBBLICO
FONDI 

2016 + 2017

a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal
nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione. 4.274.320

b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative
dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4. 4.138.980

c) 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.

2.727.000

TOTALE 11.140.300

D.M. 23 novembre 2016 - art. 5 comma 6
Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle
prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali.



5. DEFINISCE GLI INDICATORI RISPETTO AI DOMINI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

QUALITÀ della VITA
FATTORI DOMINI INDICATORI 

INDIPENDENZA 

SVILUPPO PERSONALE
Livello di educazione, abilità personali, 
comportamento adattivo 

AUTODETERMINAZIONE
Scelte/decisioni, autonomia, controllo 
personale, obiettivi personali 

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE 

RELAZIONI INTERPERSONALI Persone su cui contare, rete amicale 

INCLUSIONE SOCIALE Vita sociale, ruolo nella comunità

DIRITTI
Umani (rispetto, dignità, pari opportunità), 
legali (assistenza legale, doveri di cittadino) 

BENESSERE 

BENESSERE EMOZIONALE
Gestione emozionale, controllo degli impulsi,
capacità di negoziare i conflitti

BENESSERE MATERIALE Lavoro, condizione abitativa, capacità di spesa 

BENESSERE FISICO
Stato di salute, stato nutrizionale, esercizio 
fisico, attività ricreativa



DESIDERI 
BISOGNI

fisiologici

sicurezza

appartenenza

inclusione 
sociale

realizzare le 
proprie 

aspettative

SOSTEGNI

qualità

tipologia

durata

frequenza

OBIETTIVI

Sviluppo 
capacità

Empowerment

Lavoro

Vita 
indipendente

Benessere 
emozionale

RISORSE

familiari

economiche

umane

strumentali

informali

CHI?

Famiglia

Comune 

ASL

Scuola

Terzo settore 
Privato

PROGETTO PERSONALIZZATO





7. SVILUPPA IL BUDGET DI PROGETTO.

La definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali,
professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per
qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato .



� DGRC n. 324 del 03/07/2012 - S.VA.M.DI. Campania.
� Scheda di Valutazione del Bisogno Sociale e Socio-Sanitario*.

� Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF, OMS 2001)

� Matrici ecologiche e dei sostegni

* AAVV. Pensare Digitale, La tecnologia digitale per un nuovo welfare 
Progetto Social Force Automation Ampliamento e Replicabilità (SFAAR)*, pg 232 – 249; 
Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia 2008 Lioni (Av) 



• Funzioni e strutture corporee
• Attività e Partecipazione
• Fattori ambientali (tipologia dei sostegni)

ICF CLASSIFICA
la SALUTE

ICF CLASSIFICA
la SALUTE

• Frequenza e intensità dei sostegni
• Costi per la famiglia, enti locali, SSN …

VMD MISURA 
il BISOGNO

VMD MISURA 
il BISOGNO

• Decide cosa è utile per il suo 
benessere

Persona
VALUTA
Persona
VALUTA

L’ICF non codifica i fattori personali



Art. 2. Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato

Il progetto personalizzato individua gli specifici sostegni di cui la persona con

disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie

ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in

coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in

funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle

risorse medesime.

Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le

risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile,

dinamica ed integrata.

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016
Requisiti 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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.



AUTOREALIZZAZIONE

benessere 
emozionale

STIMA
inclusione sociale -

relazioni interpersonali

APPARTENENZA
sviluppo personale - autodeterminazione

PRIMARI
benessere materiale e fisico - diritti

Appagamento 
dei bisogni 
e qualità 
della vita

Sviluppo 
personale

Autodetermi
nazione

Relazioni 
interpersonali

Inclusione 
sociale

Diritti
Benessere

emozionale fisico materiale



La persona con disabilità,
indipendentemente dalla 
gravità della sua condizione, 
non è destinatario di prestazioni 
ma soggetto attivo
con diritto a collaborare, 
partecipare e scegliere
la propria vita.

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE



Da notare, tuttavia, che la SVAMDI presenta comunque dei limiti in quanto non
consente di individuare tipo, frequenza e intensità di sostegni utili a migliorare 
la qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendone 
l’empowerment verso l’autodeterminazione e l’autonomia. 

Per cui per i progetti legati al Dopo di Noi e alla Vita Indipendente sono 
ammessi sperimentazioni che individuino criteri di valutazione delle
persone con disabilità legati alla qualità della vita, alla pari opportunità, alla 
non discriminazione e ai diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o 
riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia.



Legge 3 marzo 2009, n. 18: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità.

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libert à di scelta delle
altre persone , e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il
pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tal e diritto e la loro
piena integrazione e partecipazione nella società , anche assicurando che:
a. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di

uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e
non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

b. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o
residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza
personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi
e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

c. i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a
disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e
siano adattate ai loro bisogni.



DGRC n. 345 del 14/06/2017 : Adozione di indirizzi programmatici per l'assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016
Art. 6 comma 1

Regione Campania € 9.090.000 % €

a) percorsi programmati di accompagnamento 30

b) interventi di supporto alla domiciliarità 20

c) programmi di accrescimento della consapevolezza,  di 
abilitazione e di sviluppo delle competenze 30

d) interventi di realizzazione di innovative soluzi oni alloggiative 20



AZIONE 3

Promozione dell’abitare in autonomia e della domicil iarità
È necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita 
di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e 
servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con 
disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio 
progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e 
dell’abitazione di origine. E affinché i familiari della persona con disabilità 
possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza 
deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

LINEA DI INTERVENTO 2
Politiche, servizi e modelli organizzativi per la 
vita indipendente e l’inclusione nella società

PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI 
E L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – DPR 12 ottobre 2017



Legge 22 giugno 2016, n. 112 : Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 : Requisiti 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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.

DM 23 novembre 2016 - Art. 5 comma 4

A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione …;
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di
cui all'art. 3, comma 4;
c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abili tazione e di sviluppo
delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile …;
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni allog giative dalle caratteristiche di
cui all'art. 3, comma 4 …;
e) in via residuale , interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-
familiare, di cui all'art. 3, comma 7.

Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c)
sono inclusi nel budget di progetto.



Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” 
per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare

(Legge 22 giugno 2016, n. 112).

Art. 3 Percorso di costruzione del Progetto Individuale dopo di
Noi

Il richiedente il beneficio economico, alla fine della presentazione di un
Progetto individuale dopo di Noi, allega all’istanza il Progetto
individuale di cui all’art. 14 della L. 328/2000.

Il progetto individuale va inteso come progetto che comprende, oltre
alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla
persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le
misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di
povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti anche le potenzialità e gli
eventuali sostegni per il nucleo familiare e va garantito ed identificato il
ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del progetto di
vita della persona con disabilità.



Legge 22 giugno 2016, n. 112 : Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 1 – Finalità

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione
nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, prive di sostegno familiare …

Tali misure … sono integrate … nel progetto individuale
di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave.



Decreto Ministeriale 23 novembre 2016
Art. 5 comma 6

Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive
rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai ser vizi
a favore delle persone con disabilità grave prive del sosteg no familiare
da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie loca li.

ANNO
Fondo Destinato 
alle Regioni in €

CAMPANIA

% età 18 - 64 €

2016 90.000.000 10,1 9.090.000

2017 38.300.000 10,1 3.868.300

2018 56.100.000 10,1 5.666.100



Il progetto individuale (PI) rappresenta un modello di

intervento focalizzato sui diritti della persona con disabilità

(PcD).

Quanti collaborano con la PcD o con chi la rappresenta, per

l’elaborazione del PI dovrebbero conoscere la storia, le

abitudine e le priorità del beneficiario nonché i servizi e le

opportunità offerte dal territorio.



informativa: meramente limitata a ricevere informazioni di qualche natura da parte dei soggetti
decisori;

consultiva: limitata alla possibilità di esprimere pareri e proposte nei confronti dei soggetti
decisori;

cooptativa: implica una partecipazione al processo decisionale a carattere meramente formale e
in posizione subordinata nei confronti dei reale soggetti decisori;

negoziale: a differenza della precedente, la partecipazione al processo decisionale avviene in
posizione non subordinata e su base contrattuale, consentendo di avanzare rivendicazioni autonome
(accomodamento ragionevole – CRPD, art. 2);

partecipazione cogestionale: il processo decisionale viene gestito congiuntamente e con pari
dignità assieme agli altri soggetti decisori sotto forma di partnership;

autogestionale: il potere decisionale viene delegato al cittadino e gestito da questi
autonomamente da altri soggetti.


