Distretto Socio - Sanitario n.31
COMUNI DI
SANT’AGATA DI MILITELLO – CAPOFILA

Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D’Orlando, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco D’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Tortorici

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 7451 del 07-03-2018 in partenza

PROPOSTA DI DELIBERA n.3 del 06.03.2018 DEL GRUPPO PIANO, per il COMITATO
DEI SINDACI.

OGGETTO: Piano Programma “Dopo di Noi” -Attuazione della Legge 112/2016 –D.A.
n.2727/S5 del 16.10.2017. Approvazione atti.
Premesso che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha invitato i
Distretti Socio-Sanitari Siciliani a definire i piani distrettuali “Dopo di Noi”, Legge 112/2016 in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Che con D.A. n.2727/S5 del 16.10.2017 sono state assegnate al Distretto Socio Sanitario n.31 le
risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per
gli anni 2016/2017, (ripartendole sulla base del criterio della popolazione 18/64 anni), ammontanti a
€ 160.748,74;
Che i destinatari dell’intervento sono:
-

-

Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche,
reddituali e patrimoniali, ad eccezione della pensione di invalidità e dell’indennità di
accompagnamento;
Persone con disabilità grave i cui genitori anziani non sono più in grado di assicurare al
figlio/figlia una vita dignitosa;
Persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali.

Che le azioni finanziabili, previste dall’Art.5 comma 4 del D.M. del 23/11/2016, sono:
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de
istituzionalizzazione anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche: abitazione di origine o
gruppi appartamento o soluzioni di co-housing per non più di 5 persone;
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;
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative mediante il possibile pagamento degli oneri di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

Che tenuto conto delle somme assegnate e delle richieste pervenute, sono state programmate n.2
azioni (previste dal sopramenzionato Art.5 comma 4 del D.M. del 23/11/2016) e corrispondenti ai
punti:
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de
istituzionalizzazione anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.
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Che le risorse assegnate sono state destinate nella misura di € 117.300,49 per l’azione di cui al punto
“a” denominata “Accompagnamento all’Autonomia”ed € 43.448,25 per l’azione di cui al punto “e”
denominata “Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo”;
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 22/02/2018 avente per oggetto “Attuazione
della Legge 112/2016 – Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare. Programma Dopo di Noi - D.A. n.2727/S5 del 16.10.2017;
Vista la I^ Conferenza dei Servizi svoltasi il 22 febbraio 2018 ;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione degli atti relativi alle sopradette azioni ,che sono:
il Formulario della Relazione Sociale inerente alla disabilità, il Formulario delle Azioni, i Piani
finanziari, il Bilancio del Distretto e lo Schema di Accordo di Programma;
Premesso quanto sopra,
SI PROPONE
1) Di approvare gli atti, quali il Formulario della Relazione Sociale inerente alla disabilità, il
Formulario delle Azioni, i Piani finanziari, il Bilancio del Distretto e lo Schema di Accordo
di Programma relativi al Piano “Dopo di Noi” , destinando le risorse assegnate di
€ 160.748,74 nel modo seguente:
• € 117.300,49
per l’azione di cui al punto “a” Percorsi programmati di
accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de
istituzionalizzazione anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto
familiare, denominata “Accompagnamento all’Autonomia”;
• € 43.448,25 per l’azione di cui al punto “e” In via residuale, interventi di
permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, denominata
“Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo”;
2) Dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa e pertanto, non necessita
di parere contabile;
3) Dare mandato al Coordinatore del Gruppo Piano , nonché Coordinatore dei servizi sociali
del Comune Capofila, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione
al presente provvedimento;
4) Di rendere la delibera immediatamente esecutiva.

Il Coordinatore del Gruppo Piano
F.to Ing. Giovanni Amantea

