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Riferimenti normativi 
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 Legge 112 del 22.6.2016 

 

 DGR Emilia Romagna n.733 del 31.5.2017 

 Distretto Centro Nord ha utilizzato fondi per progetti correlati alle azioni classificate 

dal DGR art.5 comma 4 lettera a)b)c)d)e) 

 

 A chi è rivolta la legge 

 

 Persona con disabilità grave – L.104/92 art.3 comma 3 

 Prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori 

 Prive di sostegno familiare perché i genitori non sono in grado di fornire 

adeguato sostegno genitoriale 

 Nonché in vista del venir meno del sostegno familiare 

 



“Dopo di Noi” 
 

Azioni : 

 Valutazione dei casi presi in esame con l’Unità Valutativa Multidimensionale Disabilità 

(UVMD) e le assistenti sociali responsabili del caso. 

 Incontri di presentazione dei progetti ai familiari delle persone con disabilità. 

 Raccordo tra le famiglie, l’assistente sociale, l’uvmd  e le varie associazioni o cooperative 

coinvolte nella progettualità- 

 

 

Strumenti di valutazione : 

Vineland II  

Colloqui con i familiari 

Colloqui con operatori di riferimento  
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Interventi “ Dopo di Noi” 

 a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 

origine,ovvero per la deistituzionalizzazione 

 4 persone . Per la realizzazione dei progetti  a abbiamo finanziato i seguenti interventi : 3 contributi 

U.T., 1 AdC  per attivazione di  SED e 2 SAD 

 b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative del tipo G.A. o Co-

housing ( con capacità ricettiva non superiore a 5 persone ) 

 2 persone  . Per la realizzazione dei progetti b abbiamo finanziato i seguenti interventi : 2 assegni di 

cura e 2 contributi U.T. 

 c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per favorire l’autonomia ( es. weekend e percorsi con educatore per 

imparare a vivere da soli, attività formative rivolte alle famiglie ) 

  11 persone . Per la realizzazione dei progetti c abbiamo finanziato i seguenti interventi : 9 assegni di 

cura e 4  contributi U.T. per attivare SED e percorsi laboratoriali e di socializzazione. 

  e) Permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare con caratteristiche 

che riproducano condizioni abitative e familiari ( ricoveri di emergenza ) 

 1 persona ha usufruito del ricovero di emergenza 

 d) Interventi infrastrutturali  

 

 

 



Strumenti utilizzati per i progetti “Dopo di Noi” 

 SED ( servizio educativo domiciliare ) e Laboratori diurni 

 Mantenimento delle abilità e valutazione delle stesse 

 Favorire l’autonomia 

 Lavoro sui comportamenti problema  

 Attivazione di percorsi di socializzazione 

 Preparazione a futuri percorsi di coabitazione 

 Aiuto nella gestione della quotidianità ( preparazione pasti, pulizia della casa, gestione degli acquisti, 

valutazione sull’autonomia negli spostamenti ;es: utilizzo dei mezzi pubblici ecc.. )  

 SAD ( servizio assistenza domiciliare ) 

 Favorire un processo di educazione all’igiene 

 Sostegno alla famiglia nell’accudimento 

 Weekend e coabitazione 

 Autonomia cura di sé 

 Autonomia nel prendersi cura della casa 

 Organizzazione propria giornata  

 Gestione di alcuni comportamenti problema soprattutto nelle relazioni con pari e tutor  

 Gestione ansia rispetto ai cambiamenti in esse 
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