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Gravedona ed Uniti, 21 febbraio 2018 

prot. 42/2018 

Spett.le  ATS DELLA MONTAGNA 

Direzione Socio Sanitaria 

Dipartimento PIPPS 

U.O. Integrazione Percorsi Disabilità 

 

c.a. 

                       

 

Dott.ssa Aure Parolini 

Dott.Francesco Caravello 

 

 

Oggetto: DGR 6674/2017 “Dopo di Noi” modifica linee operative locali 

 

Alla luce di una prima valutazione derivante dall'analisi delle domande pervenute con il primo 

bando sul DOPO DI NOI, l.112/2016, e relativa DGR 6674/2017, si ritiene necessario apportare una 

modifica rispetto alla destinazione delle risorse  sul territorio dell'Ambito Territoriale di Dongo.  

Nello specifico, nelle precedenti linee operative locali, nel rispetto delle percentuali indicate dalla 

Regione Lombardia, sono state destinate risorse pari a €.10.000 sugli interventi infrastrutturali per 

eliminazione barriere, messa a norma impianti ed adattamenti domotici, e €.3.500 per interventi 

gestionali in favore di gruppi appartamento con ente gestore che purtroppo, alle luce delle 

condizioni previste dal bando (asservimento, condivisione), non hanno trovato riscontro in nessuna 

domanda. Dall'analisi del bisogno e delle risorse territoriali presenti non si prevedono ulteriori 

richieste in tal senso. 

Nel secondo avviso, pertanto, si propone di modificare le percentuali di allocazione delle risorse 

dall'azione infrastrutturale, a quella destinata agli interventi gestionali. Tenuto conto delle 

caratteristiche del territorio dell'Alto Lario si ritiene questa soluzione come l'unica percorribile al 

fine di dare attuazione alla legge 112/2016 sul “Dopo di Noi”. 
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tabella 1  

AREA INTERVENTO TIPOLOGIA SOSTEGNO 
 
RISORSE TOTALI  AMBITO 
 

INTERVENTI 
GESTIONALI 
 

Accompagnamento 
all'autonomia 

€. 18.364,00 
 

Gruppo Appartamento con 
Ente Gestore 

€1.750,00 

 

Gli interventi di cui alla tabella 1 sono ulteriormente dettagliati nell'allegato 1 dell'avviso QUADRO 

SINOTTICO DOPO DI NOI. 

 

 

 Ufficio di Piano 

Ambito territoriale di Dongo 

Il Responsabile 

Dott. Angelo Barindelli 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 


