
Ai MMG Distretto di Alghero

Oggetto “Dopo di noi” Legge n. 112/16 DGR n. 52/12 del 22/11/2017; Programma attuativo
regionale DGR n. 38/18 del 24/07/18; DGR n. 64/13 del 28/12/18 

Il  programma in  oggetto  prevede  l’attivazione di   misure   di   assistenza, cura   e
protezione delle  persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare,  in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire adeguato
sostegno genitoriale, nonché, in vista del venir meno del sostegno famigliare, attraverso
la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei
genitori.

La Regione Autonoma della Sardegna ha adottato il programma attuativo “Dopo di Noi”,
destinato a promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi
necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e  di soluzioni abitative
autonome, attraverso  un sistema diffuso e articolato di servizi e  interventi per  l’
accompagnamento e l’ uscita dal nucleo familiare di origine attraverso:
• L’accrescimento della consapevolezza e l’accompagnamento  verso

l’autonomia;
• La promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia  e

l’autodeterminazione;
• La deistituzionalizzazione  e il  supporto  alla domiciliarità in abitazioni o gruppi

appartamento  che riproducano le condizioni  abitative e relazionali della casa
familiare;

• La realizzazione di  soluzioni  alloggiative di  tipo  familiare  e di  co-housing
sociale.

I beneficiari degli interventi e dei servizi, sono le persone con disabilità grave, comprese
quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
legge  n°  104/1992, di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, prive del sostegno
familiare la cui  disabilità  non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie
connesse alla senilità.

L’accesso   è   prioritariamente   garantito   alle   persone   con   disabilità   grave   con

limitata  autonomia, prive di sostegno familiare che, in esito alla valutazione

multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi

La  domanda di ammissione al progetto  personalizzato viene presentata dalla persona
interessata o suo rappresentante legale al  Comune  di  residenza che verifica  la
domanda,  ne cura  l'eventuale richiesta  di integrazione e la trasmette all’ambito PLUS
(Piano Locale Unitario Servizi) Ente gestore del programma .

L’ambito PLUS  verifica  i requisiti di ammissibilità della domanda e le  condizioni di
accesso e invia la documentazione all’ATS Sardegna - Distretto Sanitario di Alghero -
PUA ( Punto Unico di Accesso), che avvia l’istruttoria per la convocazione dell’UVT.

L’UVT,  costituita  da  operatori  del  Distretto  Sanitario,  dal  MMG,  dal  Servizio  sociale
comunale e dal diretto interessato o suo rappresentante legale, effettua  la  valutazione
sull’ammissibilità   e   l’urgenza   ai   sensi   della   legge   n°112/2016, e   individua gli
interventi attivabili.
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Tale valutazione viene effettuata secondo l’approccio  bio-psico-sociale ed in coerenza
con il sistema di classificazione ICF (International Classification of Functioning disability
and healt), attraverso la compilazione di schede relative alle funzioni corporee, struttura
corporea, attività e partecipazione.

Al fine di attuare tale valutazione l’UVT necessita di informazioni riguardanti  l’attuale
condizione della persona che ha presentato richiesta dell’intervento in oggetto, e a tale
scopo  si  richiede  cortesemente  la  compilazione  della  scheda  allegata,  necessaria,
insieme alla ulteriore documentazione presentata dal Suo paziente, alla predisposizione
di un progetto personalizzato adeguato ai bisogni presentati ed alle risorse disponibili.

Nel ringraziarLa per la  collaborazione porgo cordiali saluti 

                                                                                 Per l’Ufficio per la Programmazione 

                                                                                         dott.ssa Rosa Accardo
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