QUADRO SINOTTICO SOSTEGNI DOPO DI NOI - Programma operativo regionale ex dgr n. 6674/2017 - Risorse annualità 2016 pari ad € 25.514,00

AREA INTERVENTO

TIPOLOGIA
SOSTEGNO

RISORSE

Sostegno:
entità

Beneficiari
per Priorità d'accesso

Importo annuo
massimo

CUMULABILITA
CON ALTRI SOSTEGNI
DOPO DI NOI

COMPATIBILE
CON ALTRI INTERVENTI REGIONALI

INTEGRABILE

CON ALTRI INTERVENTI
REGIONALI

INCOMPATIBILE CON ALTRI

INTERVENTI

ACCESSO AI SOSTEGNI
In aderenza ai criteri stabiliti dal DM 23/11/2016:
- art 4, comma 2 necessità di maggiore urgenza
- art 4, comma 3 priorità d'accesso
- art 4, comma 4 interventi volti al riutilizzo di
patrimoni resi disponibili dai famigliari o reti
associative di disabili gravi sono realizzati
indipendentemente dalle priorità di cui sopra
v. dettaglio in Programma operativo regionale

Priorità:

INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI

Eliminazione barriere,
messa a norma
impianti, adattamenti
domotici

fino max € 10.000 per 1. Gruppo appartamento, Cohousing/Housing:
1.1 patrimoni immobiliari resi disponibili da
unità immobiliare,

€ 10.000

famiglia e/o reti associaltive familairi
non superiore al 70% del
1.2 proprietà Ente Pubblico
costo dell’intervento con
1.3 Edilizia Popolare
vincolo di destinazione di anni
1.4 proprietà Ente Privato No Profit ONLUS
20
con vincolo di destinazione 20
anni
2. Abitazione della persona disabile grave messa a

Si rinvia alle sezione "compatibilità"
dell'area INTERVENTI GESTIONALI

€ 10.000

Si rinvia alle sezione
"integrabiltà" dell'area
INTERVENTI GESTIONALI

Con contributo L.R. 23 art. 4, commi 4
e 5 - strumenti tecnologicamente
avanzati

disposizione

Accompagnamento
all'autonomia

INTERVENTI
GESTIONALI

€ 10.514

Voucher annuo
fino a € 4.800 a persona
incrementabile di
Voucher annuo
fino a € 600
per consulenza e sostegno
famiglia

1. Voucher mensile fino a €
145,00 pro capite.

Gruppo appartamento
con Ente gestore

Priorità:
1. rispetto all'età: persone comprese nel cluster
18-55 anni con ulteriore priorità nel cluster 26-45
2. rispetto alla frequenza dei servizi:
2.1. persone non frequentanti servizi diurni
2.2. persone frequentanti SFA e CSE
2.3. persone frequentanti CDD
Valutazione:
- ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a
7,5 per chi non frequenta/frequenta servizi diurni
sociali
- SIDi 5 per chi frequenta CDD
Priorità:
1. rispetto alla condizione:
1.1 persone già accolte nelle residenzialità oggetto
del presente Programma: senza alcun limite di età
1.2 persone di nuovo accesso:
- indipendentemente dall'età se la persona
disabile/famiglia ha avviato un percorso di messa a
disposizione di proprio patrimonio immobiliare
- cluster età 45/64 anni

1. Misura B2 FNA: Buono caregiver
familiare
2. SAD e ADI
Contributo giornaliero 3. con frequenza SFA, CSE e CDD il
Voucher è limitato a: "Alloggi Palestra",
€ 5.400 annui fino a € 100
"esperienze extra-familiari", tirocini
per "pronto Intervento" socializzanti
4. non frequentanti servizi diurni il
Voucher sostiene tutti gli interventi di
accompagnamento all’autonomia,
compresa la frequenza di SFA e CSE.

€ 1.750,00

1. Misura B2 FNA: Buono
accompagnamento vita
indipendente
2. Progetto PRO.VI. (entità
1. Misura Reddito autonomia disabili
definita dal progetto)
2. Accoglienza in RSD/CSS/CA
N.B. l'integrabilità si attua nel
limite massimo del sostegno
qui previsto
€ 5.400

1.

1. Frequenza Servizi diurni: SFA, CSE, CDD
Contributo fino € 10.000
eliminazione barriere, messa a 2. ADI
norma impianti, adattamenti
domotici

1. Misura Reddito autonomia disabili
2. Misure FNA
3. Progetto PRO.VI.
4. SAD

Voucher annuale
Accompagnamento
Voucher annuale Accompagnamento
autonomia max € 5.400 autonomia max € 5.400 a persona
a persona

Con condizioni di disabilità per le
quali è prevista l'assunzione dei
costi del ricovero a carico del
Fondo Sanitario Regionale

Valutazione:
- ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a
7,5
- SIDi 5 per chi frequenta CDD o proviene da
RSD/CSS

Pronto intervento

€ 1.500

Contributo giornaliero
fino max € 100 pro capite
non superiore all'80% del Trattandosi di Intervento determinato da "criticità"
costo della retta
relative al caregiver familiare NON esiste priorità se
non il limite delle risorse a disposizione
assistenziale
e per max 60 gg

1500

