S. LIGURIA
Scheda 1
Premessa metodo logica ane attività (art. 2 del decreto 23.11.2016)
1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regalamentaziane presalte per l'lndlviduazlone delle equipe multiprofesslanafi, senza nuovi a
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Desaiziane delle procedure relative alla valutazione multidinensianale effettllata dalle equipe multiprofessionalì, seconda i prindpi della valutazione bia-psico·
sodale e In coerenza con 11 sistema di classificazione !CF. In merita alte diVerse dimensioni del funzionamento della persona con disabUità prendere in
considerazione almeno le seguenti aree:
- cura della propria persona;
-mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
• attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana
La normativa regionale di riferimento deUa Regione liguria per quanta attiene alle modalità di regolamentaziane prescelte per l'ond"111iduazione delle equipe
multiprofesslanali è la LR.12/2006 e DPiana Sociale Integrata regionale ( PSIR) 2013·2015 al punta 3 Modafità operative e professlanafi per l'Integrazione soòo
sanitaria, schede 3a,3b,3c. e la DGR 446/2015.
Il percorso di valutazione multidimensionale prevede un processo volto a ridare alla persona, attraverso un progetto Individuale terapeutico, riabffitativa, educativa
ed assistenziale, un progetto di vita con un funzionamento sodale accettabUe, alla cui produzione partecipano l'utente stessa, laddove passibile, la sua famiglia, la
sua comunità. la valutazione multid"tmensionale è affidata alle equipe mulliprofessionafi Integrate sodosanitarie distrettuafo che hanno il compitO di stabilire dì
intesa con l'assistito ed 1suoi famiflilri o da chi ne tutela gn Interessi, un Piana Ind"llliduate dì Assistenza ( PIA) con il quale, aDa persona adulta con disabilità
viene assicurata la possibilità di detemnlnare, laddoile possibDi, in cnflaborazione con nsistema del servizi so~ il liVello di prestazioni assfstenziafo dl cui
necessità, l tempi, le modalità attuative. Il Piano Individuale dì Assistenza ( PIA) si conaetizza in un ventagno dì possibilità, per la promozione di percorsi
abilitativi Individuali. la valutlzlone viene effettuata suDa base deUe lnfomnazlonl acquisite attraverso:
Le equipe dlstrettuan Integrate dovranno per la redazlòne del P1A e la quantifltilzione del contributo tener conta degli elementi valutativl di cursi avvale nsistema
ICF; In meritD alle diVerse dimensioni del funzionamento della persona con disabiBtà si guardi con particolare riguarda alle parti contenute in •Attività· e
partedpillione~ e • Fattori Ambientali"' La valutazione basata su ICF pemnette dl descrivere n bisogno assistenziale della persona, non a partire dalla diagnosi
dln!ca, bensì dal"onterazlane della d"ISilbilità con fattori ambientaU In temnini dJ funzionamento della persona, cioè quanto una persona è messa, con l'rntervento,
neOa condizione di migr10rare la sua qualità dl vita In termini d! indipendenza.
L'Equipe Distrettuale Integrata soòosanitaria cfiSilbifi è composta da personale ASL e Comuni, medico speciafiSta attinente all'ambita della disabilità da trattare,
assistente sodale. assistente sanitaria, educatore, psicologo, tecnici della riabilitazione. L'equipe è coordinata da un referente sanitaria e da un referente sodale e
opera In stretta sinergla con nPLS e il MMG. Ogni Equipe è coord"mata da un referente sanitario e da uno sociale
2. Progetto oersonalizzata
l
la valutazione del tiisogno espresso dal disabile e dalla sua famiglia e la relativa definlzione del progetto personalizzata dl vita è di competenza delle equipe
multiprofesslona& sodasanltarie Integrate del DiStretti • nProgetto personallzzato dl vita , m!lle d"111erse fasi di SVIluppo e percorso della persor\a disabile, si articola
in base al bisogni in Piano Ind"Mdualizzata di assistenza (PIA) e in Piano RlabiUtatlva lndMduale (PRl). D disabile e la sua famiglia sono attivamente coinvolti in
ogni fase del processa di presa In carico e di defìnilione del PIA/PRI. Il PIA deve ricomporre le risorse organizzative e finanziarie {anche deOa famigfia) sulla
persona. Il Progetto personallzzata contiene quindi Obudget di progetto che la Regione Uguria ha definitD mme Dote di cura intendendo l'unità di misura delle
risorse ecnnomlche, professionali e umane necessarie per Innescare un processo volto a ridare ad una persona, attraverso un progetto lnd"IViduale terapeutico,
rlabllltativo, educativo ed assistenziale, un progetto dì vita con un funzionamento sociale a~ettablle in temnlnl anche di qualità di vita, alla cui produzione
partedpano l'utente stesso, la sua fami!Jiia e la sua comunità

3. Oescrlzione defie modalità di definizione e dì articolazione del budget di progetta per le attività di cui an'art. S, co. 4, lett. a) b)·e c) del d~, sottolineando
l'Importanza dl favorire Dpassaggio da una programmazione basata esclusiVamente sulla certificazione deDa disabilità grave, alla centrafità del bisogno emergente
In cui Hprogetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.
Il budget di progetta si mstrutsce sul bisogno mnaeta deOa persona che va oltne la sua valutazione dlnica e la certiflcazlane di gravità, si conaetlzza In un
ventaglio di opportunità che possano essere variamente almbrnate tra loro In "pacchetti assistenziali personafiZZilli", per la promozione di percorsi abilitativi
individuali differenziati suDa base del fabbisogno assistenziale della singola persona e gravità.
Sono messi a sistema gli Interventi soclosanitari e sociali , ancora frazionati, a partire dalla presa in carico globale e da un piano individuatizzatD condiviso con il
soggetto l"rultare .ed impiegando altnesi logiche dì differenziazione dell'offerta in base alla differente complessità ed ai diversi bisogni. Il budget di progetto
costituisce una strumenta gestionale per la reafJZzaZiane delle attività sDCiosanitarie che si mnaetizza in una dotazione economica per la realizzazione del
percorsi dl cui all'articolo s, ca.4 a},b),e C) per 1benelidarl del finanziamenti di cut ai.Oecreta 23.11.2016 cngestlti dal servizio pubblico ( ASt/Coinunl), da enti
accreditati nonché da soggetti del privata sociale; la definizione nonché l'articolazione del budget dl progetto è rimessa al lavoro dell'equipe multiprofesslonale
sulla base di un lavoro di riCCJmpasizione che tiéne aiirtD degli interventi già in atto e delle risorse disponibili ( tenere conto anche deU'lndennità della persona) • Il
progetta quindi dovrà individuare misure, sevizi, prestazioni e trasferimenti aggiuntivi, Integrativi dl quanta già in atto per la persona d"JSabite· in una logica dì
rlcomposillone delle risorse.

139

Scheda 2
r - - Attività finanziabffi con risorse itel fondo di ali all'art. 5 del decreto

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di CIIi aO'artiallo
3, commi 2 e 3. Le a%ionl di cui al preSl!llte punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soiU%ioni e condltfont abitative,
quanto più posstbne, proprie dell'ambienti! famnlare.
DESCRIZIONE DEGU lNTERVENll : E' previsto un contributo ad personam fmo ad un massimo di 1.200 euro sulla base del budget di

progetto. Rientrano in questa tipologia di progetto l percorsi individuali che prevedono gli inserimenti :
• nel gruppi appartamento per esperien%e di convivelm! a termine, per alcuni mesi in modo continuativo o per periodi più ridotti ripetuti nel
tempo, anche solo per pochi gioml al mese ( rormUia week·end). Il progetto dovrà prevedere modalità e tempistiche di realimziane.
• Si contempla anche la possibilità di prevedere la speriml!ntazione di inserirnentl genitore anzlanofligfiO disabile all'interno di siStemazioni
allogglative collegate o ublcate all'Interno di strut111re comunitarie. Le siStemaZioni dovranno riprodurre le condizioni abitative e relazionali
della casa familiare con la duplice finalità di garantire per ranziano le prestazioni della Struttura e per adisabile di finanziare a va.lere sul
Fondo, rattlvazione di un percorso di accompagnamento verso l'autonomia salvaguardando Dlegame spesso slmbiotico con ngenitore
anziano.
• Prevedere alla luce di mirate rivalutazionlla possibilità di finanziare interventi che possano condurre ad una progressiva
destltuzlonalizzàzlone anche dal Centri diumL Prevedere uscite con educatori o attivazioni di percorsi di Inclusione sociale per consentiTe
l'acaesclmento della consapevolezza, l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze. Il progetto personafizzato dovrà prevedere interventi
decrescenti aU'aumentare delle competenze, obiettiVi e tempistiche per la realizzazione.

€ 1.345.142.90

b. Interventi di supporto alla domieirlarllà in sotU%ionl alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
DESCRIZIONE DEGU INTERVENll Venanno finanziati Interventi volti alla gestione della permanenza a domicilio ln soluzioni alloggiative

dalle caratteristiche di cui al1'artlcolo 3, comma 4, M inclusa l'abitazione di origine. quafi:
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• assunzione In regola dell'assistente rammare/personale in base al CCNL della collaborazione domestica
• acquisto di servizi educativi presso assodazionl, fondazioni, cooperatiVe sociali o albi enti Iscritti al relatiVi registri regionafi ( ove previsto) o
altri fornitori autorizzati .
• acquisto di domotica e auSili (limitatamente a quanto non erogato dal SSR)
• abbattimento barriere architettoniche intemé aD'allogglo (1'1111itatamente a quanto non finanziato con altri fondi)
• conduzione afloggio (affitto, utenze. amministrazione, etc)
• trasporto (escluso Dtrasporto rientrante net"dintto allo studio" ed Il trasporto "riabnitatlvo" verso centri diumi o ambutatorlall)
• interventi atti a favorire 1•mdustone sociale attraverso sport e tempo libero

€ 1.152.979,63
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c:. programmi di aCC1'1!Sdmento della consapevolezza, di ablfitaziane e di sviluppo deDe competen%e per la gestione della vita quo:idiana e per
Il raggiungimento del maggiOr fiVello di autonomia possibile programmi di accresdmento defta consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle
competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)
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DESCRIZIONE DEGU .INTERVENll Sono preVisti finanziamenti per l'attivazione di percorsi individuali volti aU' Inclusione sociale ,
ciO'autonornla delle persone e alla rlabRitaziane {OGR 1249,'2013 • Disposizioni attuative della disdpfina regionale. per l percorsi di attivazione e
di lnclusione sociale a supporto delle rasce debon al sensi dell'art.10 delle LR.12/2006" e ss.mm.il). Tafi finanziamenti costituiscono ona forma
di assistenza diretta che consente alla persona disabile, eventualmente supportata dall'amminiStratore dì sostegno o dalla famlgfia, di
provvedere direttamente aDe proprie necessità, anche attraverso interventi atti a favorire l'mclusione sociale.
Tafi fondi non devono essere intesi come "sostitutivi" di prestazianVseNizi già erogati dai Comuni. bensl rappresentano l'opportw~ità di
lncrementilre ulivello attuale di servizio, per il quale non stano attlvabffi le riSOrse ordinariamente destinate a tlle linafità.
Al fine deU'approprlatezza degli interventi, l percorsi di cui sotto devono essere inseriti-in un più ampio progetto individuale di assistenza :
a) percorsi integrati di induslone sodo-lavorativa: sono attivabifi a favore di quelle persone per le quali è prevedibfle nreaJpero di abilità
lavoratiVe tali da consentirne asuccessivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di acquisizione di ·capaolà di
adattamento all'ambiente e di awidnamento al mondo del lavoro;
b) percorsi intEgrati di l'onnazione in situazlone: sono attivabm a favoie di quele persone per le quali i servizi pubblld ritengano utile attivare
esperienze formatiVe in situazione con robiettiVo di acquisire capacità relazionafi e professionali propedeutlche ad un successivo percorso di
inserimento lavoratiVo. Sono struménti particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori' di biSOgni di aescita Individuale ancora in parte
indeterminati in quanto consentono loro di acquisire ruolo e identità sociale;
c) percorsi integrati di socializzazione: sono attivabnl a ravore di quelle persone che, sebbene all'avvio del percorso, presentino condizioni
personali tali da non consentire loro di raggiungere i requiSiti minimi per un effettivo Inserimento lavorativa, dimostrano comunque
un'adeguatezza comportamentale e relazianale tata da trarre un concreto benefiCio da un'attiVità di socializzllziaite svolta in ambiente di
lavoro;

€ 768.653,08

e. in via reslduale, interventi di permanenza temporanea In una soluzione abitativa extra-ramlllare. di cui all'articolo 3, comma 7.
OESaUZIOftE omtJ 1NTERIIEII11 'Per leslbmlonl di emergenza.,laddove rnotivato nella rlcllleS!acla par1edelsev1zlotemlllrtaleclte ha In cadeo R diSablle, ....
.erii'Cii!Sll'imposslbQJtà temporanea aU'aa:uclliMnto da parte de! gen1llri dello petSilftil disable ed t!Sduse alln! possibili ~i di sostegno a clomidllo è P<ev!sto
nnsen""'ntu In stnrtture e<trafi!llliiari divene da quelle previste dall'aft.l oo.'l, ctte rispondono alle nt!a!SSità cii arll dda persona dlsable. Per queste Upotagle di
SUU!blle é ~ ta copertura- salo quata sodale cosi come regotamenla1B dalla OGit 1749/201.3 che prevede lliUa!Jie, larllfe e oompartedpaZiane. L'in2rimentll
clcMt ctspandere ad una pleCisa richiesta da parte del seMzio d1e ~ la mallvazlone e le temilistldle ( comunque non superlcl1 a Ire me5l , salvo deraghe rralvate
daisemzt)

Totale

€ 576.489,81

€ 3.843.265 43
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Scheda l

Interventi Infrastrutturali
d. Interventi di. reafiZZi!Zione 1ft Innovative soluzioni afloggiative dalle caratteristiche 1ft cui alfarticolo 3, comma 4, mediante Dposslbae
pagàmento degli òneri 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 fonne 1ft mutuo aiuto tra per.;one Clln disabnità

Prevlri>m:dl._tn

lA,_

DESCRIZIONE DEGU INnRYENll: A livello regionale è stato Indetto con deliberazione dl AUSA n. 95 del 27{04/'1JJ18 un bando per la
realiz:zazlone di Innovative soluzioni anoggiative dalle caratteristiche di cui alrart. 3 co.4 In Oli ndisabne può trovare cure sostitutive a quene
famffiari ed essere supportato nel mantenimento e nel recupero defte capadlà di autonomia della gestione delta vita qUotidiana nel momento
In cui la famiglia non è più In grado 1ft assisterlo. Nel rispetto del principio di susstdlarletà la partecipaZione al bilndo è rivolta agti enti locali,
agli enti del Terzo settore Iscritti ai Registri reglonai di cul alla Lr 42/2012 nonché agli altri soggetti di diritto privato con comprovata
esperienza almeno triennale, nel settore dell'assistenza alle pe150ne Clln disabmtà e ane famiglie che sf assodano per le finalità del bando (
Fondazioni; AsSOCiazioni Temporanee di Scopo ett.. ). Il fin3nzlamento regionale pJeY!drà comunque a progetto, un contributo massimo dl
100.000 euro •

€ 649.652,00

Modalità di liquidazione
Il <Xlntnbuto sarà rlQUidato:
• per il SO% a seguito di comunicazione di awio del progetto ( cantlerabnità deiropera) , entro 6 mesi dall'aggiudicaZione del <Xlntributo;
- il 30% ano stato di avanzamento dei lavori;
- il 20% .del <Xlntributo a saldo, previa approvazione da parte dena competente struttura regionale, della specifica relaZione suD'attiviti svolta
e d~la ren<tJçOntazlone complessiVa delle spese sostenute e comunque non oltre il 31{12/2018;
- in mancanza di relazione o con rendlcontazione Insufficiente si procederà al recupero del <XlntriÌluto totalmente o parzialmente già llqutdato;
Inoltriamo là deliberazione di assegnazione n. JO del 30/01/'1IJ19 dei contributi ai 10 progetti ammessi
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Scheda4

lADEMPIMENTI DELLE REGIONI
Al sensi dell'art 6, co. l, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art 3 del
DM, in particolare:
• cn~ti e mocklità per l&rogazione dl!i linanzidmentr.

I finanziamenti per i percorsi individuali vengono erogati come contributo aRa persona per la reallzzazione del suo progetto personalizzato. 11
Distretto accoglie la domanda e segue la pratica nelle varie fasi fino al mandato di liQuidazione che viene inoltrato alla finanziaria regionale
(FI.LS.E) la quale eroga alla persona Dcontnbuto tramite bonifico o assegno drcolare.
Per Il finanziamento defte progettualità per gli interventi strutturali sarà sempre la finanziaria Fi.LS.E ad erogare il contnbuto su mandato della
Regione stessa dte controllerà ·1e varie fasi deUa realizzazione dei lavori secondo quanto sora stabilito nel bando di assegnazione
• modaliti per la oubblidzzazione de/finanziamenti e~Wati:

E' stato predisposto un prowedlmento regiOnale per l'attivazione di tutti l pen:orsi di cui all'articolo 5 lettera a),b),c),e), dando mandato ai
Distretti per la precfiSposizlone degli adempimenti relativi alfa domanda, alla valutazione, alla presa In carico della persona disablle e alla
attivazione del progetto personafizzato. Per la lettera d) è stato rearazato un bando regionale. Inoltre la presenza ai tavoli di lavoro della
Consulta regionale per 11landicap garantisce la d'dfusione attraverso le associazioni che ne fanno parte.
• verifica deH'ilttuazione delle attlvlt<i svolte e deUa eventuale revoca dei finanziamenti:

E' prevista per tutte le nuove misure un periodo di tempo, dela durata di l anno di fase sperimentale , in cui viene chiesta a 6 mesi
dall'attivazione della misura una rendicontazione delle attiVità e del progetti in essere. E' previsto axne per la vita indipendente una verifica a
campione sui progetti attivati rispetto alfe linarrt:à della programmazione regionale. Per fa realizzazione degli interventi di cui alrart.S co.4
lettera d) le condizioni di monitoraggio e revoca sono espresse nel bando di partecipazione.
• monitaraggfo dei Russi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero del beneficiari e delle àNetSe tipologle d'intetvento nei àtfferentl
·
• tiwardn aHI' """""~
Come sopradescritto la RegiOne ha la posslbllità di monitorare l'andamento dei flUSSi e del trasferimenti effettuati attraverso la propria
finanziaria che svolge il ruolo di "cassa" regionale ed agisce , in virtù di una convenzione, liquidando i contn'buti ai singoli nel momento In cui
i Distretti ne danno mandato~ Nel caso di cilntnbuti per Interventi infrastrutturafi, procederà a dare mandato di pagamento A.U.SA (
Regione) • Inoltre per alcune misure ( FNA, gravissime, Vita Indipendente) è attivO un siStema informativo regionale sulla non
autosuffidenza. A breve (entro il 2017) verrà incrementato Il sistema con 11 flusso dei finanziamenti del Dopo di Noi. Ad oggi si lavora con fogli
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Excel.
• integrazione con l progt'alnml del FNPS e del FNA. con partlcolate attenzitJne al Ptogramma per rattvazlone deflil Vil'a Indipendente, per

tutte le attivitiJ che riguardano lo Stesso target di benelidari e cM presentano finalità coincidenti
E' stato portato avanti nella nostra programmazione il concetto che il uoopo di Noi" non è solo una struttura ma è un momento della vita in
culla'persona disabile viene a trovarsi. Questo fondo andrà a finanziare uno specifico taìget di utenza per alcuni specifici interventi. Risulta
evidente , in un'ottica di integraziòne e di budget di progetto ,che per alcuni soggetti le misure oggi presenti, potranno esserè
interscamblabiiL E' rimesso all'equipe di .valutazione lo sforzo di uscire , nella costruzione del budget di progetto, dalla logica a sportello per
finanziare un progetto persoilafizzato che terrà contò in tennini di opportunità ed economiCità di tutto quello che la persona in quel momento
ha in attivo. La dotazione delle risorse va costruita "addosso• alla persona ed al~ bisogno, valutando nella sede· opportuna a quale
finanziamento attingere.
Desafvere le modalità con le {juali st è inteso indirizziJie la selezkJne dei benerldari per garantire /~esso al setvizl secondo t7 crllerio di
maggiore urgenza al sensi del commi e 3 dell'art. 4 del DM

z

Il tavolo tecnico regionale ( rappresentanza del Comuni, associazioni, Forum Terzo Settore, ASL, Consulta regionale per 11landicap,
associazioni degfi amministratori di sostegno) che ha lavorato al fini della programmaziOne delle risorse del Fondo in oggetto, è sempre attivo
pen1 monitoraggio degli adempimenti sul territorio
Desafvere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati. nel rispetto defla volontà deHe persone con disabilità grave, 011e possibile del,
loro genitori o di chi ne tutela gU interessi

11 Progetto personalizzato viene redatto laddove possfbfle can la partecipazione attiva della persona disabile eventualmente supportato dalla
sua famlgraa o dall'amministratore di sostegno.
La valutazione va •proposta• alla persona e alla sua famiglia non come 11 mezzo per •erogare• qualcosa, ma come il mezzo per CONOSCERE il
rrveno di funzionamèrito blo-psico-soclale della per5ona, mJgf10rare la sua lnterazlone con rambiente esterno (quantà della vita) e orientare il
progetto di intervento personalizzato verso un peTalf'SO di autonomia.
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