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LINEE OPERATIVE LOCALI 
Ai sensi della DGR 3404 del 20.07.2020 

1. Premessa 
La legge n 112/2016 promuove e favorisce il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone 

affette da grave disabilità (art 3 comma 3 L 104). 

La finalità è rendere la persona disabile soggetto attivo della propria crescita e del proprio futuro senza 

aspettare il momento in cui il caregiver di riferimento (solitamente ricoperto dalla figura del genitore) 

venga a mancare o non sia più in grado di sostenere il carico di cura.  

Fondamentale, quindi, prevenire l’istituzionalizzazione e creare Progetti Personalizzati in base 

all’esigenze, i desideri e le aspettative della persona disabile. 

Destinatari della misura sono persone con disabilità grave (Art 3 comma 3 L 104/92) non determinata 

dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità: 

 con età dai 18 ai 64 anni (con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno); 

 prive del sostegno famigliare in quanto: 

- mancanti di entrambi i genitori; 

- con genitori non più in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;  

- in vista del venir meno del sostegno famigliare; 

Gli interventi che Regione Lombardia ha definito di finanziare con questo Fondo sono quelli di natura: 

infrastrutturale e gestionale. 

Le presenti linee operative danno attuazione locale al ‘’Programma Operativo regionale per la 

realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave’’ approvate da Regione Lombardia 

tramite la Deliberazione n XI / 3404 del 20/07/2020 e nascono in continuità con le linee operative 2016-

2017, approvate dall’Assemblea dei Sindaci il 13/09/2017, che avevano  delineato un primo quadro 

della domanda potenziale di interventi previsti dalla normativa del c.d. Dopo di noi ed in particolare 

dalla  DGR 6674 del 07.06.2017.   

Tale quadro aveva evidenziato le differenze tra l’Ambito di Morbegno e gli altri ambiti della Provincia, 

mettendo in evidenza che nel primo c’è un’offerta completa di servizi diurni e residenziali sia sociali che 

sanitari e le risorse finalizzate all’aiuto del caregiver famigliare nelle situazioni di gravissima e grave 

disabilità sono state del tutto utilizzate evidenziando la scarsità del Fondo Non autosufficienza rispetto 

al bisogno espresso e sempre nel Piano Operativo  sui potenziali destinatari aveva individuato n. 33 

disabili inseriti nei CSE, n. 9 nello  SFA, n.7 inseriti RSD , n.7 inseriti nel CDD e aveva segnalato come 

prioritario attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia e una  azione di  sensibilizzazione delle 

famiglie da parte delle Associazioni in collaborazione con i Servizi. 

 

2. Le esperienze del DOPO DI NOI dal 2018 ad oggi 
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Dall’analisi delle domande e confronto con gli altri territori dell’ATS della montagna emergono inoltre i 

seguenti fattori che sembrano caratterizzare quanto avvenuto nell’ambito territoriale di Morbegno: 

- buon utilizzo delle risorse impegnate pari 86% risorse assegnate  

- elevato n. di beneficiari dei Fondi Dopo di Noia 40% del totale ATS  

- nessuna richiesta per altre tipologie di sostegno a differenza degli altri territori 

- presenza di Enti Gestori che possono incrementare offerta di residenzialità   

 

In sintesi il quadro delle domande sul Piano Operativo Locale relativo ai Fondi 2016-2017: 

1) AVVISO SCADENZA 31/10/2017 N. 7 DOMANDE PERVENUTE, N. 2 NON AMMMISSIBILI PER MANCANZA DI 

REQUISITI E N.1 INDIRIZZATA A PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE. N. 4 AMMISSIBILI per un totale di €. 19.200,00 

per adesione progetto “PROVIAMO IL DOPO DI NOI” presso Unità d’Offerta sperimentale “alloggio Palestra” 

dell’Associazione il Tralcio. 

2) AVVISO SCADENZA 31/03/2018 N. 9 DOMANDE PERVENUTE, N. 1 NON AMMMISSIBILI PER MANCANZA DI 

REQUISITI N. 8 AMMISSIBILI, per un totale di €. 38.400,00 per adesione progetto VERSO CASA – percorso di pre-

palestra finalizzato ad accompagnare i ragazzi disabili e le loro famiglie a sperimentare forme di convivenza extra-

familiare organizzato dal Cooperativa Grandangolo.  

3) AVVISO SCADENZA 30/11/2018 N. 8 DOMANDE PERVENUTE, N. 1 NON AMMMISSIBILI PER MANCANZA DI 

REQUISITI N. 7 AMMISSIBILI per un totale di €. 33.600,00 – n.6 per adesione progetto VERSO CASA – percorso di 

pre-palestra finalizzato ad accompagnare i ragazzi disabili e le loro famiglie a sperimentare forme di convivenza 

extra-familiare organizzato dal Cooperativa Grandangolo, N. 1 progetto accompagnamento autonomia 

avvicinamento ai servizi diurni. N. 2 progetti si sono conclusi per rinuncia dopo la fase di avvio. 

4) AVVISO MODALITA’ SPORTELLO SCADENZA 30/11/2020 – n. 1 domanda ammessa progetto di 

accompagnamento all’autonomia con adesione al progetto Verso Casa, per un totale di €.4.800,00=. 

 

L’offerta sul territorio dell’Ambito, nel corso del triennio, è stata caratterizzata da due percorsi diversi: 

1) Proviamo il Dopo di Noi - l’Associazione il Tralcio di Traona, già da alcuni anni, aveva iniziato a 

sperimentare con alcune famiglie momenti di accompagnamento al Dopo di noi creando un gruppo di 

mutuo aiuto per i familiari e proponendo attività di socializzazione alle persone con disabilità ad 

integrazione alle attività svolte quotidianamente nei Centri Diurni. Con la pubblicazione del primo avviso 

l’Associazione il Tralcio ha presentato un progetto dal titolo “Proviamo il Dopo di noi” con l’obiettivo di 

“aiutare le famiglie a comprendere le reali necessità della persona disabile al di fuori del contesto 

familiare e verificare le capacità delle persone con disabilità a sperimentare la vita comune con scelte 

condivise con gli altri e non essere più il centro dell’attenzione. Dare rimando alle famiglie della capacità 

delle persone partecipanti ad adattarsi al nuovo stile di vita e di persone di riferimento.”  

Il progetto prevedeva che la persona con disabilità si distaccasse gradualmente dal nucleo famigliare e 

sperimentasse, nel weekend, momenti di vita adulta presso ‘’alloggio-palestra’’ (appartamento messo a 

disposizione dall’Associazione Piccoli Frutti Onlus a Morbegno.) 

L’esperienza partita il 5 maggio 2018 ha visto la partecipazione di n. 5 ragazzi frequentanti il CSE i Prati, 

di cui 4 residenti nel territorio di Morbegno, che hanno partecipato alle attività nei week end ogni 15 

giorni. L’esperienza è proseguita per due anni ed è stata sospesa con l’Emergenza Covid nel mese di 

marzo 2020 e di fatto conclusa con la pausa estiva. 

L’Associazione il Tralcio volendo proseguire l’esperienza ampliando l’esperienza dell’Alloggio Palestra ha 

reperito un nuovo alloggio messo a disposizione dalla Parrocchia di Delebio e ha presentato un nuovo 

progetto denominato “La quotidianità in autonomia” avviato lo scorso mese di ottobre.  

 

2) Verso Casa - La cooperativa Grandangolo, ente gestore del Centro Socio Educativo e del Servizio 

Formazione all’autonomia, ha avviato a inizio 2018 un percorso di autonomia con le famiglie dei ragazzi 

frequentanti i servizi attraverso una prima fase di sensibilizzazione sulle tematiche del dopo di noi e una 



 

 

Ente Gestore: 
COMUNITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI MORBEGNO 
Viale Stelvio n. 23/A 

23017 Morbegno (So) 
C.F.: 91000680149 

 

SEDE OPERATIVA Via Martinelli 13 (5° Piano sede ASL) – 23017 Morbegno – So 

Tel. 0342.610609 / 619623 - Fax 0342.610480 - ufficiodipiano@cmmorbegno.it 

seconda fase di progettazione con le famiglie interessate. Il percorso ha visto il coinvolgimento iniziale 

di 10 famiglie e alla stesura del progetto suddiviso in due fasi:  

- PRIMA FASE PERCORSO PRE-PALESTRA strutturato in attività finalizzate ad accompagnare le persone 

all’esperienza di convivenza, a lavorare su aspettative, paure, perplessità, attese, aspetti pratici e 

contemporaneamente accompagnare le famiglie nel percorso: questa fase durata da inizio progetti a 

fine 2018 a fine 2019. 

- SECONDA FASE VERSO CASA: sperimentazione di attività di gruppo, diurne e di pernottamento 

nell’alloggio palestra reperito a Morbegno, avviate a inizio 2020 e sospeso a seguito Emergenza Covid; è 

in corso la riprogettazione dell’attività da condividere con i ragazzi e le loro famiglie nel rispetto dei 

vincoli legati all’emergenza sanitaria.  

Complessivamente sono attivati 18 progetti di accompagnamento all’autonomia distribuiti su due 

sperimentazioni di cui 14 su ragazzi frequentanti il CSE I Prati e n. 4 frequentanti il Servizio di 

Formazione all’Autonomia. 

 

Alle due sperimentazioni sostenute con i Fondi del Dopo di Noi si aggiunge l’offerta già avviata nel 2012 

su richiesta dei familiari degli Utenti del Centro Diurno disabili dell’Opera Don Guanella del “Posto di 

sollievo per gli utenti del CDD”, presso la Casa Madonna del Lavoro – Opera Don Guanella, che ha 

rappresentato una risorsa essenziale per rispondere alla domanda di sollievo a favore degli utenti del 

CDD, permettendo di attuare progetti di avvicinamento alla residenzialità oltre a rispondere ai casi di 

bisogno/urgenza espressa dai loro familiari. Il servizio nel corso degli anni è stato esteso come risorsa 

anche agli altri utenti dei servizi diurni presenti nell’Ambito di Morbegno, previa valutazione della 

compatibilità. Il servizio viene garantito durante il periodo di apertura del Centro Diurno Disabili e nei 

fine settimana. Il Servizio su un posto autorizzato, è stato sostenuto inizialmente con risorse a carico del 

FNA in quanto previsto dalle indicazioni Regionali e successivamente con il Fondo distrettuale dei 

Comuni e con una retta a carico degli utenti. 

 

3. Dati di contesto  
L’Ambito di Morbegno si estende su 495,80 kmq (15,5% del territorio provinciale), con una densità di 
popolazione di 94,93 ab./kmq: questo dato è significativamente superiore alla di densità media 

provinciale (57,10 ab./kmq). L’intero territorio è caratterizzato da una viabilità difficoltosa, sia verso 

Milano (tempi di percorrenza lunghi sia in treno che in auto con conseguenti disagi per l’accesso alle 

prestazioni sanitarie specialistiche collocate fuori provincia), sia dai comuni verso il capoluogo o gli altri 

centri in cui sono concentrati i servizi (si pensi ad esempio agli ospedali e alle strutture residenziali 

sociosanitarie). 

In base ai dati ISTAT riferiti al 31.12.2019, l’Ambito territoriale di Morbegno conta una popolazione di 

47.417 abitanti a fronte di n. 47365 abitanti al 31/12/2017, con un leggero aumento pari a 52 abitanti, 

che da un’analisi del dettaglio della popolazione residente conferma come l’aumento dei residenti si 

conferma nei Comuni collocati in fondo valle a fronte di una riduzione dei residenti nei piccoli comuni 

montani.  

Per un’analisi sul contesto territoriale si rimanda al quanto delineato nel Piano di zona 2018-2020 quale 

documento base per la programmazione di Ambito.  

 
4. Il sistema dell’offerta  

Tabella con i dati forniti da ATS e quelli in possesso dell’ambito aggiornati al 30/06/2020 per quanto 

riguarda le strutture socio-sanitarie e al 15/10/2020 per le strutture socio-assistenziali: 
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STRUTTURE SOCIO-SANITARIE * Posti autorizzati 
Posti 

accreditati Posti a contratto 
Posti 

occupati 
% satur. 

posti 

RSD Ardenno 18 18 18 18 100% 

RSD Dubino 49 49 49 48 
98% 

CDD 30 30 30 29 
97% 

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI Posti autorizzati 
Posti 

accreditati Posti a contratto 
Posti 

occupati 
% satur. 

posti 

CSE 40 40 40 37 92% 

SFA 35 35 10 9 90% 

MISURE  Totale utenti    
 

B1 (al 31/07/2020) 33    
 

B2 26    
 

ALTRE TIPOLOGIA D'OFFERTA Totale utenti     

Servizi. domiciliari SAD 79     

Servizi educativi territoriali ADMH 11     

Inserimenti lavorativi 26    
 

 

5. La domanda potenziale   
Tabella con i dati forniti da ATS e quelli in possesso dell’Ambito aggiornati al 31.12.2019.  Sintesi 

descrittiva della domanda. 

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE* 
Criterio 

valutazione Possibili destinatari di cui in fascia d'età 

   Classi SIDI 5/6 18-64 anni 26-45 anni  45-64 anni  

Residenziali         

RSD Ardenno  9 8 0 8 

RSD Dubino 12 35 9 26 

Semiresidenziali      

CDD 6 29 14 9 

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI Possibili destinatari 

 
di cui in fascia d'età 

 Diurne  18-64 anni 26-45 anni  45-64 anni 

CSE Prati  28 11 16 

CSE Don Guanella   7 2 5 

SFA  8 3 0 

 MISURE Possibili destinatari di cui in fascia d'età 

   18-64 anni 26-45 anni  45-64 anni 

B1  14 N.R. N.R. 

B2  6 2 4 

ALTRE TIPOLOGIA D'OFFERTA Possibili destinatari di cui in fascia d'età 

   26-45 anni 26-45 anni  45-64 anni 

Inserimenti lavorativi * 25 7 3 6 

 

* Inserimenti Lavorativi: l’ambito di Morbegno ha ormai avviato una consolidata esperienza di interventi per 

l’occupabilità attraverso la gestione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) e la collaborazione con il servizio 

provinciale per il collocamento lavorativo mirato. In particolare  il TlS è uno degli strumenti che favorisce 

l’inclusione sociale delle persone disabili offrendo una concreta possibilità di ampliare la propria rete relazionale, di 

riempire le giornate con esperienze significative, di rafforzare il senso di utilità e di autostima e nel contempo 

permette ai contesti ospitanti (imprese pubbliche o private, istituti scolastici, enti o associazioni del territorio) di 

essere protagonisti di una crescita collettiva attraverso una gestione responsabile della propria attività. Rispetto al 

totale dei Tis 26 attualmente attivi ben 21 sono persone con disabilità di cui 5 già titolari dei progetti Dopo di Noi, il 

cui progetto di occupabilità ad integrare il progetto di vita che verrà predisposto. 



 

 

Ente Gestore: 
COMUNITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI MORBEGNO 
Viale Stelvio n. 23/A 

23017 Morbegno (So) 
C.F.: 91000680149 

 

SEDE OPERATIVA Via Martinelli 13 (5° Piano sede ASL) – 23017 Morbegno – So 

Tel. 0342.610609 / 619623 - Fax 0342.610480 - ufficiodipiano@cmmorbegno.it 

 

6. Programmazione e declinazione degli interventi  
Gli interventi sviluppati e da sviluppare, partendo dall’analisi del contesto e della domanda effettuata e 

potenziale, sono di tipo  

a) infrastrutturale: 
- interventi di adeguamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la messa a norma di 

impianti e gli adattamenti domotici di appartamenti per sperimentazioni del Dopo di noi  
- interventi finalizzati al sostegno economico relativo alle spese di locazione e alle spese 

condominiali relativi ad alloggi destinati ai ‘’gruppi appartamento’’  
b) gestionale: 

- interventi di sostegno e accompagnamento all’autonomia per costruire l’uscita del nucleo 

famigliare di origine in mood graduale ovvero per la deistituzionalizzazione nei casi in cui sia in 

essere un inserimento in altre strutture  

- programmi di accrescimento della consapevolezza per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze 

necessarie a favorire la possibilità di emanciparsi dai genitori e per favorire una migliore gestione 

della vita quotidiana nonché interventi sul contesto famigliare per sostenere la famiglia 

nell’elaborazione della scelta di autonomia e nel condividere consapevolmente l’emancipazione dal 

contesto famigliare del figlio con grave disabilità  

- percorsi di accompagnamento al distacco dal nucleo famigliare di origine attraverso forma di 

abitare temporaneo  

 

7. Le risorse 
Risorse residue annualità 2016-2017: A fronte delle risorse di € 70.781,00 annualità 2016 e € 30.121,00 

annualità 2017 le risorse complessive assegnate ai singoli progetti sono state pari a €. 87.200,00, ancora 

disponibili da assegnare € 13.702,00. 
 

Risorse 2018 € 40.108,44 
AREA INTERVENTO TIPOLOGIA SOSTEGNO RISORSE 

INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI  

€.4010,00 (10%) 

Canone locazione  Max 3000 per appartamento 

Spese condominiali Max 1500 per appartamento 

 
 

INTERVENTI GESTIONALI 
€.36098,44 (90%) 

Accompagnamento all'autonomia €. 21.657,00 (60%)  

Supporto alla residenzialità: 
Gruppo appartamento con Ente gestore 

Gruppo appartamento autogestito 

 Cohousing/Housing   

€. 10.829,00(30%) 
In base alla tipologia di offerta  

 

Pronto intervento/sollievo €. 3612,44 (10%)  
 

Risorse 2019 € 44 347,44 
AREA INTERVENTO TIPOLOGIA SOSTEGNO RISORSE 

 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

€. 6.652,00 (15%) 

Canone locazione  Max 3000 per appartamento 

Spese condominiali Max 1500 per appartamento 

Adeguamenti per la fruibilità 
dell’ambiente domestico 

 

 
 

INTERVENTI GESTIONALI 
€.37.695,44 (85%) 

Accompagnamento all'autonomia €. 11309,00 (30%)  

Supporto alla residenzialità: 
Gruppo appartamento con Ente gestore 

Gruppo appartamento autogestito 

 Cohousing/Housing   

€. 22,617,00(60%) 
In base alla tipologia di offerta  

 

Pronto intervento/sollievo €. 3769,44 (10%)  
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8. Valutazione multidimensionale e progetto individuale 
Per la realizzazione del progetto personalizzato, come definito dalla Deliberazione N° XI/3404 del 

20/07/2020, si procederà quindi con: 

1) Valutazione dell’ammissibilità della domanda a cura dell’Ufficio di Piano: verifica dei 

requisiti formali di accesso  
2) Valutazione Multidimensionale: attivazione dell’equipe multidisciplinare composta da 

operatori delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dagli assistenti sociali Servizio 

Sociale di Base in base al protocollo operativo definito in Cabina di regia. La VDM viene 

effettuata: 
- Analizzando tramite le scale ADL e IADL le diverse dimensioni del funzionamento della 

persona in relazione ai principali aspetti della qualità della vita: cura della propria 

persona, mobilità, comunicazione e altre attività cognitive, attività strumentali e 

relazionali della vita quotidiana; 

- Rilevando la condizione famigliare, abitativa e ambientale; 

- Indagando le aspettative e i bisogni di emancipazione dal contesto famigliare e/o dai 

servizi residenziali dell’interessato e dei congiunti; 

3) Stesura progetto individualizzato: Il Progetto rappresenta lo strumento cardine per avviare 

il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o 

dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un’ottica di de-istituzionalizzazione. 

Esso pertanto identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile 

il distacco e l’emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità 

della vita dell’interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per 

garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget. Alla stesura del PI 

partecipano:  

- il beneficiario in base alle proprie capacità, il caregivers (famigliari o persone di 

riferimento per la persona disabile) 

- il case manager, il quale tramite la propria azione, valorizza le competenze e gli 

investimenti progettuali sia dei famigliari (caregivers) sia degli operatori direttamente 

impegnati a sostegno e supporto delle persone (supports managers) 

La rete territoriale, in un’ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune 

corresponsabile della sua attuazione. 

3) Monitoraggio sviluppo progettualità: valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di 

‘’cambiamento’’ attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale 

territoriale.  

Nell’ottica di sostenere le persone con disabilità e i loro familiari, a partire dalla formulazione di un 

progetto di vita condiviso da realizzare attraverso la definizione del budget di progetto, assume una 

funzione sostanziale la valutazione multidimensionale quale metodologia finalizzata ad indagare, con 

modalità pluridimensionale ed interdisciplinare, lo stato di salute fisica, psichica e sociale della persona, 

conoscerne le potenzialità, i bisogni e le aspettative così da poter programmare una serie coordinata ed 

integrata di interventi finalizzati all’avvio di un progetto di co-abitazione, con l’uscita dai contesti di vita 

originari (genitori-famiglia-servizi residenziali) verso soluzioni abitative quando è appropriato. 

Il Progetto di vita verrà realizzato, secondo le indicazioni contenute dalle Linee Guida per la 

realizzazione del progetto di vita, in corso di adozione a livello di ATS della Montagna quale prodotto del 

Tavolo di Lavoro sul progetto di Vita Disabili, ed esito del percorso formativo a cui hanno partecipato i 

diversi soggetti della Rete dei Servizi che a diverso titolo si occupano della Disabilità.  
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Per quanto riguarda le 18 progettualità attive sui FONDI 2016-2017 si procederà: 
1) conferma della figura di case-manager e individuazione dei supports manager- operatori di 

riferimento titolari dei Servizi diurni e dei percorsi di accompagnamento all’autonomia previsti negli 

Alloggi Palestra;  

2) aggiornamento Valutazione Multidimensionale con l’attivazione dell’equipe multidisciplinare; 

3) aggiornamento progetto individualizzato inteso come progetto di vita. 

 

9. Conclusioni 
L’Ambito di Morbegno con le scelte sopra riportate in merito all’Abitare dopo di noi intende:  

- Perseguire la finalità di inclusione sociale e di miglioramento della qualità di vita della 

persona con disabilità  

- Continuare a promuovere interventi per il ‘’Dopo di noi’’ che favoriscano e stimolino forme 

innovative di abitare e di convivenza   

- Continuare a promuovere già durante l’esistenza in vita dei genitori Progetti di vita 

alternativi e/o aggiuntivi rispetto alle unità d’offerta codificate del sistema sociale e socio-

sanitario attraverso innovative forme di mutuo aiuto e di solidarietà famigliare che possano 

mettere a fattor comune anche beni immobili e/o risorse economiche delle stesse persone 

con disabilità e i loro famigliari 

- Promuovere percorsi di emancipazione delle famiglie di origine delle persone in età adulta 

con grave disabilità stimolando il coinvolgimento dei contesti di vita famigliari e comunitari 

delle persone con disabilità tipici dei loro luoghi di vita  

- Collaborare con i Servizi Specialistici e le realtà territoriali per la realizzazione dell’obiettivo 

comune, al fine di effettuare una valutazione multidisciplinare e multidimensionale efficace 

e dettagliata 

- Coinvolgere la persona con disabilità nella stesura del proprio progetto individuale affinché 

sia soggetto attivo e non mero oggetto di interventi esterni ed imposti da altri (operatori e 

famigliari).  

 
 
 
 

 


