AMBITO DISTRETTUALE N. 12 - VALLE SABBIA
Linee operative attuative del Programma di cui alla DGR n. 6674/2017

Premessa
Le Linee operative per l’attuazione a livello locale del Programma regionale di cui alla dgr
6674/2017 sono state redatte:
 tenuto conto delle indicazioni emerse negli incontri promossi dalla DG Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale;
 tenuto conto delle consultazioni effettuate a livello provinciale, di concerto con gli ambiti
territoriali dell'ATS di Brescia, con le Associazioni delle famiglie di disabili e con gli Enti del
Terzo Settore;
 tenuto conto delle consultazioni effettuate a livello locale con gli Enti del Terzo Settore
gestori di unità d'offerta, con le associazioni delle famiglie di disabili e con gli operatori
dell'ASST del Garda dell'area disabilità;
 considerata la sperimentazione effettuata nell’anno 2018
Si è provveduto da parte degli operatori dei servizi sociali comunali, dell'area disabilità dell'ASST e
degli Enti Gestori di unità d'offerta territoriali a svolgere congiuntamente un'attività ricognitoria
finalizzata sia ad individuare i potenziali beneficiari delle misure previste dal Piano Operativo, sia a
valutare, sulla base del bisogno potenziale rilevato, le sostenibili e possibili offerte da attivare nel
territorio.
Le unità d’offerta d’ambito e gli interventi attivati e la domanda potenziale
Le prestazioni sociali erogate a favore dei cittadini disabili sono classificabili in:
- interventi a favore dei minori per i quali si attivano prestazioni di supporto alle autonomie
di base in ambito scolastico. Tali interventi sia nella fase di progettazione sia nella fase di
realizzazione si caratterizzano per la necessità di “fare rete” tra i diversi soggetti
istituzionali. Tali interventi vengono organizzati a livello di singolo ente locale;
- interventi per l’attivazione di servizi diurni (CDD, CSE e SFA) che generalmente sono
organizzati dal terzo settore, a livello distrettuale, per i quali i singoli enti acquistano le
prestazioni sostenendo i relativi costi;
- interventi di sostituzione al nucleo familiare di tipo residenziale (RSD e CAH/CSS);
- interventi organizzati a livello locale di assistenza economica e prestazioni domiciliari di
tipo sociale ed educativo;
- interventi di supporto all’inserimento lavorativo attraverso il Servizio Social Work;
- progettazione e verifica della rete dei servizi (CSH);
- concessione voucher educativo/domiciliare e per i ricoveri di sollievo organizzato a livello
di ambito e finanziato con le risorse del FNA;
- progetti a sostegno della vita indipendente e della domiciliarità organizzati a livello di
ambito e finanziati con le risorse del FNA.
Nelle due tabelle che seguono in dettaglio prestazioni/servizi e unità d’offerta che sono disponibili
nel territorio dell’ambito.
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I servizi e le prestazioni per i cittadini disabili
(VEDI PIANO DI ZONA 2018/2020)
Convenzionato
Intervento
Pubblico
Accreditato
Appaltato

Assistenza Economica

Assistenza Domiciliare
Disabili

Prestazioni
complementari al SAD

Trasporto Sociale

Trasporto Sociale non
autosufficienti
Titoli sociali per progetti
di integrazione sociale
Rette per servizi
residenziali
(RSD/CAH/CSS
Rette per servizi diurni
(SFA/CSE/CDD)
Progetti vita
indipendente
Interventi per
l’integrazione in ambito
scolastico
Servizi Inserimento
Lavorativo

Privato

Note
Integrazione minimo
vitale, contributi
riscaldamento e ticket
sanitari, rimborso
soggiorni climatici
In tutti i Comuni: con
voucher o servizio
gestito in forma
associata
In tutti i Comuni: Pasti
a domicilio,
Telesoccorso,
Lavanderia o in forma
singola o associata
In tutti Comuni o
tramite convenzione o
soggetti del terzo
settore
In tutti Comuni o
tramite convenzione o
soggetti del terzo
settore
Gestione Associata a
livello di ambito
Servizio in
compartecipazione in
base a ciascun
regolamento comunale
Servizio in
compartecipazione in
base a ciascun
regolamento comunale
Gestione Associata a
livello di ambito
In tutti i Comuni: con
voucher o servizio
gestito in forma
associata
Gestione Associata
Sovradistrettuale

AMBITO DISTRETTUALE N. 12 - VALLE SABBIA
tramite Servizio Social
Work

Le unità d’offerta di cui alla dgr 7437/2008 per i cittadini disabili

Servizio

Pubblico

Convenzionato
Accreditato
Appaltato

Privato

Note
Gestito dalla
Cooperativa “La
Cordata” con sede a
Roè Volciano
Gestito da Cooperativa
“Co.gess”
Gestito da “Fobap”
Gestito dalla
Cooperativa “La
Cordata” con sede a
Roè Volciano.
Autorizzato al
funzionamento, ma
attualmente non attivo

CSE “Arcobaleno”

CSS di Idro
CSS di Roè Volciano

SFA “Arcobaleno”

Servizi diurni socio-sanitari per i cittadini disabili

Servizio

Pubblico

Convenzionato
Accreditato
Appaltato

Privato

Note
Appaltato per la parte
gestionale alla
Cooperativa “Cogess”
Appaltato per la parte
gestionale alla
Cooperativa “Cogess”

CDD di Idro

CDD di Villanuova

Altre tipologie di Servizi/progetti sperimentali

Servizio

Pubblico

Convenzionato
Accreditato
Appaltato

Privato

Note
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Appartamenti domotici

Progetto Sollievo a Idro

Cogess Bar

Ostello Sociale “Borgo
Venno”

5 appartamenti.
Gestiti privatamente da
Cooperativa “Cogess”
5 posti disponibili.
Gestiti privatamente da
Cooperativa “Cogess”
2 bar dislocati presso il
Comune di Lavenone e
il Comune di Serle.
Gestiti privatamente da
Cooperativa “Cogess”.
E’ previsto il
coinvolgimento di
persone disabili nella
gestione.
Sito presso il Comune
di Lavenone.
Gestito privatamente
da Cooperativa
“Cogess”.
E’ previsto il
coinvolgimento di
persone disabili nella
gestione.

L'attività ricognitoria relativamente alla domanda potenziale per gli interventi previsti dalla dgr
6674/2017 rileva che:
 n. 8 sono i fruitori potenziali per gli interventi di accompagnamento all’autonomia
 n. 2 sono i fruitori potenziali per i ricoveri di pronto intervento/sollievo;
 n. 2 sono i fruitori potenziali per supporto alla residenzialità;
Nell'eventualità che si determinino le condizioni per la messa in esercizio di un appartamento si
ritiene di allocare la risorse nei limiti previsti dalla dgr 6674/2017 per gli interventi di
ristrutturazione dell'abitazione.

La programmazione delle risorse dell’ambito distrettuale e le priorità di intervento
RISORSE ASSEGNATE
ALL'AMBITO

Le risorse sono pari ad € 100.658,00 così suddivisi:
€ 52.855,00 riferite ai residui dell'anno 2016 (Decreto 8196 del
06/07/2017).
€ 47.803,00 riferite all’anno 2017 (Decreto 14781 del 24/11/2017)
Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti che saranno
presentati e utilizzare le risorse assegnate all’Ambito non si stabilisce
una percentuale specifica di suddivisione sugli interventi gestionali e

AMBITO DISTRETTUALE N. 12 - VALLE SABBIA
Infrastrutturali.
Sarà possibile riallocare eventuali risorse residue nell’ambito degli stessi interventi.
Le risorse relative ai ricoveri di Pronto intervento saranno assegnate a sportello in considerazione
della non programmabilità degli interventi.
Per gli interventi si confermano le priorità previste della dgr 6674/2017.

Accesso ai benefici e destinatari
Destinatari
Persone con disabilità grave:
 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,
 ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate
all’art. 4 della medesima legge,
 con età: 18/64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno,
 prive del sostegno familiare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale
- ovvero si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
Per l'accesso agli interventi gestionali e infrastrutturali si confermano le priorità previste dalla dgr
6674/2017.
Inoltre sarà data priorità di accesso ai progetti già in essere, previa valutazione della nuova
domanda presentata.
Elaborazione del progetto personale/individuale
Come previsto dal Piano Operativo regionale l’accesso ai diversi sostegni presuppone la
Valutazione multidimensionale delle persone disabili da parte delle équipe pluriprofessionali delle
ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.
La valutazione multidimensionale è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona
attraverso le scale validate ADL e IADL, ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto
relazionale e di vita della persona stessa. Nello specifico con ADL inferiore/uguale a 4, IADL
inferiore/uguale a 7,5 ovvero, se frequentanti CDD o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.
La Valutazione è finalizzata alla predisposizione di un Piano Individuale sottoscritto e condiviso
dalla persona disabile e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica, da un
rappresentante ASST, da un referente Ambito/Comune e dal case manager individuato. Il Piano,
che ha una durata temporale di due anni ricomprende anche il Budget di progetto che declina le
risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della
persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.
Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto
individuale.
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PROGETTO PERSONALE/INDIVIDUALE

Valutazione
multidimensionale

→

(ADL - IADL)
Definizione tempi obiettivi e
risorse
↓
↓

→

Progetto
personale/individuale

Operatore:
ASST
Ambito/Comune
Persona disabile
Famiglia/chi garantisce protezione giuridica
Operatore:
ASST
Ambito/Comune
Case manager

→

Dura 2 anni
con momenti di verifica

Tempi di attuazione
Pubblicazione Avviso

Entro il 15 Novembre 2018

Ricezione Istanze

18 Dicembre 2018

Istruttoria delle Domande (redazione Piano
Individualizzato)

Entro il 18 Gennaio 2019

Individuazione dei beneficiari

Entro il 01 Febbraio 2019

Avvio dei progetti

Entro l'1 Marzo 2019

Allegati
Costituisce allegato delle presente Linee operative la bozza di Avviso che potrà essere integrata
dall'ente capofila in relazione ai lavori con l'ATS in cabina di regia.

