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Oggetto: Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida 

per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di 

Noi" di cui all’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016. 

 

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 
 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e 

successive modificazioni; 

 

VISTE 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 

modifiche; 

 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 

con la quale è stato approvato il Piano Sociale regionale denominato 

“Prendersi cura, un bene comune”; 

 

- la legge 2 giugno 2016 n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in 

favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed 

in particolare l’art.4 comma 1, che definisce le seguenti finalità del Fondo 

per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare: 

 

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi 

di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni 

o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e 

relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle 

migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire 

l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, 

comma 2; 

b) realizzare ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore 

interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, 

comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione 

abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di 

emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità 

grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; 



c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con 

disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di 

soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono 

comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di 

ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature 

necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche 

sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; 

d) sviluppare ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di 

accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il 

raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle 

persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2; 

    

- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso 

alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per 

l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 

nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”; 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 

“Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità' grave prive 

del sostegno familiare, per l'annualità 2019”; 

                   

 

- la deliberazione di Giunta Regionale n.454 del 25 luglio 2017 “Linee 

guida operative regionali per le finalità ella legge n.112 del 22 giugno 

2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto 

interministeriale di attuazione del 23/11/2016” che dispone tra l’altro la 

suddivisione del territorio regionale in Ambiti sovradistrettuali per la 

gestione del Fondo statale; 

 

- la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017 n.G15084 “Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un 

patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge 

n.112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del 

decreto interministeriale di attuazione del 23/11/2016, modificata dalla 

determinazione dirigenziale n.G10281 del 9 agosto 2018; 

  

 

- la determinazione dirigenziale 15 marzo 2019 n.G02984 “Approvazione 

Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa 

del “Durante e Dopo di Noi”; 

 

 

- la DGR n. 608 del 6 agosto 2019 “Legge 112/2016 - Disposizioni in 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare. Individuazione dell’IPAB “Opera Pia Asilo Savoia”, 

operante nell’ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. “Opera Pia Asilo 

Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e 

Margherita Achillini” di Roma per attività finalizzate a supportare la 



realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all’articolo 5, 

comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale. 

Approvazione schema accordo di programma” con la quale la Regione 

Lazio ha provveduto ad individuare il soggetto pubblico per la gestione il 

patrimonio immobiliare e alla realizzazione degli interventi sopra citati 

sul territorio di Roma Capitale; 

 

- l’Accordo di Programma sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e 

dal Presidente della IPAB Opera Pia asilo Savoia operante nell’ambito del 

Raggruppamento II.PP.A.B. “Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della 

Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini” di 

Roma, attualmente denominata ASP Asilo Savoia, in data 26 settembre 

2019, n.13412 Ufficiale Rogante; 

 

- la  determinazione dirigenziale  20 luglio 2020  n.G08546 avente ad 

oggetto l’aggiornamento e l’approvazione dell'Allegato A "Elenco 

patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 

giugno 2016; 

 

- la nota prot.601808 del 7 luglio 2020 “Attuazione degli interventi sul 

Dopo di Noi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e al Decreto 

interministeriale del 23 novembre 2016. Requisiti soggettivi di 

ammissibilità-chiarimenti”, inoltrata ai Comuni/Enti Capofila degli 

Ambiti sovradistrettuali per l’attuazione della Legge 112/2016; 

 

 

 

PRESO ATTO  

 

- delle risultanze della costante attività di monitoraggio sull’attuazione del 

piano operativo regionale, realizzato attraverso incontri con gli ambiti 

territoriali, le aziende sanitarie, l’associazionismo, gli organismi del terzo 

settore e l’analisi dei dati sulla attuazione degli interventi e servizi del 

dopo di Noi che hanno evidenziato elementi di criticità nella realizzazione 

dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi”; 

 

- di quanto emerso a seguito degli incontri intercorsi con la Consulta 

Regionale, la Consulta Capitolina, le Consulte municipali per l’handicap e 

le Associazioni di familiari in riferimento all’avvio ed alla gestione dei 

programmi di indipendenza abitativa; 

 

 

RITENUTO 

 

 

- opportuno integrare e aggiornare le linee guida per la realizzazione dei 

programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi” 

individuando sul territorio regionale le modalità organizzative più efficaci 

a sostegno della loro attivazione; 

 



- approvare l’Allegato 1 al presente atto, denominato “Linee Guida per la 

realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e 

Dopo di Noi”, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 

atto e sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla determinazione 

dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di integrare e aggiornare le linee guida per la realizzazione dei 

programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi” 

individuando sul territorio regionale le modalità organizzative più 

efficaci a sostegno della loro attivazione; 

 

- di approvare l’Allegato 1 al presente atto, denominato “Linee Guida per 

la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e 

Dopo di Noi”, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 

atto e sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla determinazione 

dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

www.regione.lazio.it/politichesociali . 

 

 

 

                                                                                                                             La Direttrice 

                  Ornella Guglielmino 




