
Assemblea dei Sindaci – Ambito di Treviglio – 12 ottobre 2020

DOPO di NOI – legge 112/2016
Piano Operativo DGR 3404/2020 per anno 2020-2021

Parte A: PROLOGO PROVINCIALE ATS BERGAMO

Premessa
Il percorso relativo all’attuazione delle indicazioni nazionali e regionali inerenti la tematica “Dopo 
di noi”, nel territorio orobico, ha visto la partecipazione attiva degli Ambiti Territoriali - titolari del 
processo - che, con ATS, hanno individuato momenti di concertazione, al fine di condividere 
un’interpretazione unitaria dei provvedimenti ed elaborare strumenti di lavoro omogenei.
I progetti attivati nel nostro territorio (e anche a livello nazionale) evidenziano che il percorso è 
ancora lungo, in quanto le famiglie spesso non sono pronte ad affrontare “progetti di adultità” per i 
loro figli ed emerge che la sostenibilità di tali progetti trova efficacia solo all’interno di una 
comunità inclusiva. E’ pertanto necessario attivare momenti di confronto, anche attraverso le 
Associazioni Familiari, con la consapevolezza che ipotizzare progettualità di uscita dal nucleo 
familiare, comporta anche ripensare alle progettualità familiari nel loro insieme. A tal riguardo, i 
recenti provvedimenti regionali indicano la necessità di individuare momenti formativi/informativi 
per implementare tali percorsi.

Indicazioni DGR 3404 del 20 luglio 2020
Il presente documento è a supporto dell’applicazione della DGR n. 3404/2020 “Programma 
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave -
Dopo di noi L. N. 112/2016, risorse annualità 2018-2019”, per la realizzazione delle Linee Guida da 
parte degli Ambiti Territoriali. Lo scopo è anche quello di orientare i progetti verso l’applicazione 
delle indicazioni innovative presenti nel nuovo provvedimento regionale, oltre a proseguire 
nell’individuazione di modalità omogenee e uniformi nell’attivazione degli interventi nel territorio 
della provincia di Bergamo.

Le risorse del Fondo Dopo di Noi troveranno ricomposizione all’interno della programmazione 
zonale, approvata in sede di Cabina di Regia dell’ATS e gli Ambiti Territoriali definiranno le 
modalità di integrazione delle risorse di questo Fondo, oltre che con le risorse destinate ai 
programmi FNPS, FNA, Vita indipendente, Reddito di autonomia, sostegno a Misure, Interventi 
nell’ambito sociale e sociosanitario, nella logica del Fondo Unico per la Disabilità, obiettivo 
dell’attuale legislatura regionale. Tali risorse, in una visione sistemica, permetteranno l’attuazione 
del Progetto Individuale per le persone disabili di cui all’articolo 14 della L. n. 328/2000, che vede 
la sua realizzazione attraverso una presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei 
genitori.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), coerentemente con il proprio ruolo di governance, 
promuove azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il 
sistema sociale.
In questo contesto le azioni dell’ATS riguarderanno:

 intraprendere azioni sulla rete territoriale dei servizi, utilizzando lo strumento della Cabina 
di regia con gli Ambiti Territoriali/Comuni e le ASST

 intraprendere azioni con gli Enti gestori accreditati e a contratto di servizi residenziali 
sociosanitari per l’attuazione di percorsi di co-progettazione con le famiglie per l’avvio di 
progetti innovativi di co-abitazione e di de-istituzionalizzazione

 promuovere percorsi informativi e formativi con gli Enti gestori accreditati e a contratto di 
Centri Diurni per Disabili per l’attivazione dei sostegni previsti



 erogazione delle risorse agli Ambiti Territoriali e monitoraggio quali-quantitativo degli 
interventi e delle risorse

Nell’attuazione degli interventi relativi al “Dopo di Noi”, si evidenziano gli ambiti che meritano 
una particolare attenzione e rappresentano aspetti implementativi introdotti dalla DGR 
3404/2020. 

Formazione
ATS, in accordo con gli Ambiti Territoriali, le ASST, le realtà associative e il Terzo settore, 
promuove specifici momenti informativi e formativi di accompagnamento, volti ad inquadrare le 
specificità degli elementi innovativi della Legge 112/2016 e le diverse opportunità di vita che gli 
strumenti della stessa consentono di realizzare ed in particolare:
➢ i sostegni per l’abitare come contrasto alla dipendenza esclusiva dai sostegni familiari e dai 

servizi dedicati
➢ la ri-progettazione del contesto abitativo come volano per realizzare nuove opportunità di 

inclusione sociale
I sostegni informativi e formativi riguarderanno:
 l’emancipazione dai genitori come prospettiva di adultità (“Durante noi”), mettendo in atto 

processi di intervento per “il riconoscimento delle “posizioni”, delle indicazioni e delle scelte 
dei figli rispetto alle opportunità di emanciparsi dai genitori”

 Contrasto preventivo all’isolamento domestico

Il provvedimento regionale individua in ATS, di concerto con gli Ambiti Territoriali, il ruolo di 
Coordinamento Istituzionale e di Raccordo Territoriale che, all’interno del percorso di integrazione 
dei tavoli di lavoro, dovrà elaborare specifici Protocolli Operativi per l’individuazione e 
l’organizzazione della funzione di Case Manager.

Valutazione Multidimensionale
Altro passaggio significativo della DGR 3404/2020, ma che dovrebbe riguardare le progettualità nel 
loro insieme, è la Valutazione Multidimensionale come funzione propedeutica alla costruzione del 
Progetto Individuale, quale momento distinto dalla verifica dei requisiti di accesso alle misure e 
supportandola ed integrandola, in itinere, con aggiornamenti periodici sui monitoraggi delle 
condizioni di vita dei beneficiari.

Si individuano pertanto tre processi valutativi distinti:

1. Valutazione di Accesso alle misure a cura dell’Ambito Territoriale
2. Valutazione Multidimensionale in setting pluriprofessionale attivando l’équipe 
Multidisciplinare, quale strumento finalizzato a valutare:
➢ le opportunità di sostegno personale ed ambientale presenti nel contesto di vita della persona

➢ le aspettative di emancipazione della persona dal proprio contesto di vita
 i bisogni di sostegno che devono essere supportati per realizzare l’uscita ed il distacco dai 

contesti di vita originari (genitori – famiglia - servizi residenziali) mediante l’avvio di un 
progetto di co-abitazione o di un percorso di avviamento all’autonomia propedeutico a tale 
distacco e destinato a produrre in un tempo prefigurabile l’avvio di un progetto di co-abitazione.

La Valutazione Multidimensionale rappresenta inoltre un momento propedeutico all’elaborazione 
del Progetto di vita e focus di indagine preliminare e determinante per declinare “le priorità 
dell’urgenza”, non solo e non tanto evidenziando gli aspetti deficitari della persona e del suo 
contesto di vita, ma anche facendo emergere desideri ed aspettative personali, opportunità 
contestuali e risorse attivabili, in coerenza con i principi e le finalità della Legge 112/2016. 



3. Monitoraggio sviluppo progettualità a cura del servizio sociale territoriale anche 
valorizzando il ruolo del Case Manager.
Comprende una valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di “cambiamento” attivati sulla 
condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo 
del Case Manager individuato come figura di coordinamento del Progetto di vita intrapreso.
Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all’autonomia sta promuovendo le condizioni per 
un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione del 
benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.



Parte B: LINEE OPERATIVE DI ATTUAZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
TREVIGLIO 

PREMESSA
In applicazione della DGR n.3404 gli Ambiti Territoriali sono confermati come i soggetti attuatori 
degli interventi previsti nel Programma operativo regionale con i seguenti compiti:

- predisporre le Linee Operative per l’attuazione a livello locale del Programma regionale e 
le condividono con le associazioni delle famiglie dei disabili e altri soggetti; 

- programmare l’utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi 
distinguendoli in gestionali e infrastrutturali

- predisporre la modulistica necessaria per la richiesta dei contributi e per la valutazione dei 
requisiti di accesso, 

- valutare in prima istanza le richieste pervenute individuando le richieste ammissibili e 
non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine e 

- disporre le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della 
valutazione multidimensionale

- erogare le risorse e rendicontare le azioni sostenute

Sulla base di tali indicazioni, l’Ambito Territoriale di Treviglio, partendo dagli obiettivi e dalle 
linee operative approvate dall’Assemblea dei Sindaci nelle sedute del 20 settembre 2017 e del 21 
febbraio 2018, dai dati raccolti e dai contenuti emersi da confronti e incontri avvenuti nelle due 
annualità precedenti, ha predisposto il presente documento in cui vengono delineate le nuove Linee 
per l’attuazione della L.112/2016 nel proprio territorio di competenza. 
Anche ai fini di migliorare l’allocazione e la finalizzazione delle risorse 2018-2019 (terza e quarta 
annualità), nel presente Piano Operativo verrà inserita una rendicontazione di quanto assegnato e 
realizzato nel corso delle due precedenti annualità.

ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL PRIMO BIENNO DELLA MISURA

La Legge 112/2016 e la conseguente DGR 6674/2017 hanno destinato risorse per l’autonomia 
abitativa delle persone con disabilità, che per l’Ambito di Treviglio ammontavano a:

€ 169.459,00= PRIMA ANNUALITA’ – DATA DI EROGAZIONE: 16 OTTOBRE 
2017;
€ 72.114,00= SECONDA ANNUALITA’ – DATA DI EROGAZIONE: 18 DICEMBRE 2019.

I Fondi della prima annualità sono stati così utilizzati:

 N. 
CASI  IMPORTO EROGATO

IMPORTO 
IMPEGNATOCOMUNE

2018 2019 2020 2021
TOTALE

ARCENE 3 2.000,00 9.774,39 5.925,61 3.850 21.550,00
ARZAGO 2 3.330,00 3.500,08 7.000,04 6.000 19.830,12
CANONICA 1 0 1.701,00 7.899,94  9.600,94
CARAVAGGI
O 5 10.992,90 14.390,02 9.361,10  34.744,02
CASIRATE 1 4.800 5.400 0  10.200,00
FARA 3 4.800 5.443 4.995  15.238,00
MISANO 1 315 0 0  315,00
MOZZANICA 1 0 4.800,00 4.240  9.040,00
TREVIGLIO 2 1.705,20 5613,63 5.583,15  12.901,98



TOTALE 19 27.943,10 50.622,12 45.004,84 9.850 133.420,06

I fondi residui derivanti dalla prima e seconda annualità ammontano a €108.152,94

PROGETTI FINANZIATI (2018-2019)

I progetti attivati nel biennio 2018-2019 sono stati 19 di cui:
 12 ancora attivi (2 di questi hanno usufruito della proroga di 3 mesi)
 1 concluso al termine del biennio con un buon raggiungimento di autonomia
 1 concluso per decesso della persona beneficiaria del voucher
 5 concluso prima del termine della data prevista per esigenze personali e famigliari

Quasi tutti gli interventi avviati sono stati di natura gestionale. 
Dei 19 progetti attivati, 18 sono stati avviati utilizzando il voucher “accompagnamento 
all’autonomia”: 12 hanno previsto l’attivazione di sperimentazioni abitative al di fuori del nucleo 
famigliare con week end o settimane trascorse presso appartamenti di sperimentazione di vita 
indipendente, mentre 6 hanno riguardato la sperimentazione di progetti di autonomia presso servizi 
del territorio (SFA, CDD…).
Uno solo dei beneficiari ha invece usufruito del voucher “Residenzialità con ente del Terzo Settore: 
Gruppo Appartamento”.
Attualmente i progetti di sperimentazione delle autonomie abitative si svolgono fuori territorio 
dell’Ambito (la maggior parte si appoggiano sul progetto CASA AGENHA a Romano di 
Lombardia).
All’inizio del processo che ha portato all’attivazione delle 16 progettualità sopra riportate, si è 
riscontrato un basso tasso di adesione/richieste dei fondi, per molteplici motivi:

- Vincoli e regole della DGR regionale, comportano che solo alcune tipologie di interventi, 
di progetti e di soggetti disabili possono essere finanziati;

- Mancanza di un’esperienza pilota di Appartamento per le autonomie sul territorio 
dell’Ambito, dove i disabili e i loro familiari possano sperimentare questi progetti

- Il tema del “Dopo di noi” è un tema difficile da affrontare per le famiglie, che 
istintivamente sono portate a rimandare nel tempo le considerazioni sulla vita indipendente 
del proprio congiunto con disabilità.

LAVORO TERRITORIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SVOLTO (2018-2019)

Per facilitare l’attivazione di percorsi di Vita Indipendente, nella scorsa biennalità è stato attivato un 
lavoro su più fronti che può essere così sintetizzato:

 6 incontri di gruppo fra famiglie: con il supporto di due facilitatrici esperte sul tema 
dell’autonomia e del durante/dopo di noi

 4 incontri informativi sulle tematiche economiche, giuridiche e burocratiche legate 
al passaggio generazionale nelle famiglie con disabili

 2 incontri presso luoghi di incontro di familiari di persone con disabilità 
(Cooperativa Insieme di Treviglio e Spazio Autismo di Brignano); 

 un lavoro di stretto raccordo di rete con gli enti gestori dei servizi per le disabilità, 
per l’individuazione delle famiglie da coinvolgere nel percorso, nonché per la 
formulazione di un progetto territoriale condiviso (coinvolti: Cooperativa Insieme, 
Comunità la Famiglia, Associazione Hibiscus, Consorzio Ribes, Consorzio FA, Coop 
Itaca, Associazione Ci sono Anch’io, Associazione Kalica). 

 Il lavoro svolto, altre all’attivazione dei progetti sopra riportati, ha consentito di far partecipare 30 
famiglie agli incontri formativi/informativi organizzati dall’Ambito e di avviare un dialogo tra 



alcune famiglie che stanno iniziando a ragionare anche in termini di lungo periodo, rispetto agli 
immobili di proprietà e alle forme di cogestione che possano garantire assistenza ai propri familiari
I progetti attivati e i pensieri relativi alla promozione di un percorso che avrebbe dovuto dar vita a 
nuovi interventi concertati fra Ambito, famiglie, e enti del terzo settore, si sono bloccati a causa 
dell’emergenza Covid.
Rimane come portato l’idea progettuale di attivare, anche sul nostro territorio, una 
sperimentazione di uno o più appartamenti dedicati alla residenzialità (vedasi descrizione nella 
sezione successiva). 
Il 16 settembre 2020 sono ripresi gli incontri di condivisione con gli Enti del Terzo settore e a breve 
riprenderanno anche quelli con le famiglie e con le persone con disabilità.

Caratteristiche dell’alloggio palestra
L’appartamento “palestra” dedicato alla sperimentazione di progetti di Vita dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:

 Essere situato nel tessuto urbano del paese in cui è collocato per garantire forme di 
coinvolgimento nella vita sociale;

 Essere privo di barriere architettoniche;
 Prevedere spazi sufficienti per la coabitazione di minimo 2, massimo 5 persone con 

disabilità e una figura educativa.
A livello gestionale si prevede che:

 l’Ambito possa sostenere eventuali spese di locazione per i primi anni di attività oppure 
finanziare eventuali adeguamenti infrastrutturali;

 l’appartamento verrebbe utilizzato secondo un calendario di utilizzo degli spazi, per dare la 
possibilità a più persone di sperimentare l’autonomia abitativa.

I voucher “Dopo di noi” potranno servire per coprire i costi di gestione per l’assistenza educativa. 

ANALISI DEL TERRITORIO E DEL SISTEMA DEI SUPPORTI A FAVORE DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’

Di seguito riportiamo le Unità di Offerta tradizionali a carattere diurno e residenziale e le 
misure/interventi ricompresi nel Piano di Zona dell’Ambito di Treviglio.

Al fine di proporre dei percorsi di vita indipendente calibrate sulle esigenze di ogni singola persona, 
tenendo conto dei servizi in cui è già inserita e del proprio progetto di vita, nel corso della prossima 

OFFERTA SOCIALE E SOCIO - SANITARIA DISABILI
RSD: n. 12 utenti inseriti in strutture fuori Ambito

n. 1 Comunità Alloggio Disabili: 2 posti

1 Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilitàRESIDENZIALE

n. 3 CSS: n. 25 posti        di cui n. 18 accreditati     

n. 2 CDD : 60 posti  
n. 1 CSE : 10 posti   

SEMI RESIDENZIALE
n. 2 SFA: 44 posti

SERVIZI DOMICILIARI O TERRITORIALI
ADH: n. 41 utenti per 5451 ore di prestazione

MISURA B1
MISURA B2



biennalità si prevede di mantenere e implementare un costante dialogo con il terzo settore e le 
famiglie. 

Dall’analisi del percorso intrapreso nel precedente biennio sulle progettualità relative ai progetti di 
vita indipendente, riportiamo di seguito gli elementi di positività e di criticità rilavati ad oggi:

ELEMENTI POSITIVI:
- Coinvolgimento attivo degli stakeholder;
- Sostegno nel raggiungimento di alcune autonomie difficilmente raggiungibili con altri 

percorsi;
- Dialogo e conoscenza delle famiglie e dei beneficiari della misura DOPO DI NOI.

CRITICITA’:
- Tenuta delle famiglie su una progettualità lunga e in continua evoluzione
-  Fatica delle famiglie nel distaccarsi dal proprio famigliare disabile e viceversa
- Difficoltà nel trovare degli abbinamenti di senso delle persone con disabilità che 

condividano lo stesso appartamento.
- Difficoltà dei Servizi Sociali Comunali nell’individuare le potenziali famiglie portatrici di 

bisogno;
- Difficoltà nel reperimento e individuazione di associazioni disposte a garantire la continuità 

dei progetti DOPO DI NOI alternativi alla lungo degenza classica (CSS-CAH-RSD, etc.).
- Difficoltà nel sostenere i costi delle spese relative al supporto educativo e socio-sanitario.

Gli obiettivi che, nel proseguo del percorso di sensibilizzazione, coordinamento e progettazione, ci 
si propone di perseguire possono essere così sintetizzati:

- offrire un sostegno alle persone disabili già coinvolte in esperienze di residenzialità 
coerenti con la DGR 3404/2020 presenti nell’Ambito Territoriale e in questo modo 
valorizzare e consolidare tali esperienze;

- garantire il proseguo dei progetti che stanno portando ad un buon percorso di vita 
indipendente così come previsto nella DGR;

- favorire l’attivazione di nuove esperienze, attraverso la messa a disposizione dei fondi 
residui e di nuovo finanziamento; 

- garantire alle persone disabili adeguati percorsi di accompagnamento alla vita autonoma 
e se necessario il sostegno ad intervento di pronto intervento/sollievo;

- promuovere l’avvio di nuovi servizi alloggiativi valorizzando gli appartamenti delle stesse 
persone disabili e quindi accompagnando le richieste di sostegno verso appartamenti con 
ente gestore o appartamenti autogestiti, anche con sostegno ad interventi di ristrutturazione.

Disponibilità territoriali emerse
Dall’ interlocuzione con gli Enti del Terzo settore e le famiglie sono state condivise nuove proposte 
da destinare alle progettualità del Dopo di Noi:

ENTE TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ STATO ATTUATIVO
Comune di 
Fara Gera 
d’Adda

Messa a disposizione di un 
immobile comunale

- da adattare dal p.d.v. infrastrutturale
- da individuare soggetto gestore

Cooperativa 
FiliFa

appartamento palestra presso il 
Villaggio Solidale di Lurano

- pronto per inserimenti

Anfass Crema Appartamento per percorsi di vita 
indipendente a Crema

- pronto per inserimenti



Associazione 
Ci sono 
anch’io

Attivazione di un progetto abitativo 
con propri associati

- in cerca di immobile adeguato sul 
territorio di Treviglio

Associazione 
Kalica

Immobile per progetto abitativo a 
Treviglio – Zona Geromina

- da ristrutturare (in cerca 
finanziamenti)

Gruppo di 
familiari

Attivazione di un progetto abitativo 
e di auto-impiego a Caravaggio

- proposta attualmente solo a livello 
ideativo

FONDI PER LE PROGETTUALITA’ BIENNIO 2020-2021

Con DGR 3404 del 20 luglio 2020 è stato approvato il Programma operativo regionale per il 
biennio 2018/2019 con uno stanziamento complessivo di Euro 18.076.920,00.
La quota prevista per l’Ambito di Treviglio è la seguente:

€ 96.217,15= TERZA ANNUALITA’ – DATA DI EROGAZIONE: 13/08/2020;
€ 106.386,26 = QUARTA ANNUALITA’ – DATA DI EROGAZIONE: non ancora erogata

I fondi, come nei due anni precedenti, dovranno essere destinati a interventi di natura gestionale e di 
natura infrastrutturale.
Le indicazioni regionali per il riparto delle risorse sono le seguenti:

Risorse 2018 (terza annualità): 
90% destinato ad interventi gestionali, di cui: 

 30% percorsi di autonomia, 
 60% sostegno alla residenzialità, 
 10% pronto intervento/sollievo

10% destinato ad interventi infrastrutturali (canone di locazione e spese condominiali (no 
riattamento alloggi)

Risorse 2019 (quarta annualità): 
85% destinato ad interventi gestionali, di cui: 

 30% percorsi di autonomia
 60% sostegno alla residenzialità
 10% pronto intervento/sollievo 

15% destinato ad interventi infrastrutturali (canone di locazione e spese condominiali e riattamento 
alloggi)

L’Ambito, nel rispetto della propria autonomia programmatoria, e al fine di attuare quanto 
previsto dalla norma nazionale, potrà adattare tali percentuali alle proprie specificità locali.

LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO DEI FONDI E PER L’EROGAZIONE DELLE 
MISURE

L’Ambito territoriale di Treviglio in quanto referente istituzionale per la realizzazione degli 
interventi e l’erogazione dei contributi procederà quindi come di seguito dettagliato:



1_ Condivisione con le Associazioni disabili, le famiglie ed Enti Terzo Settore le Linee 
operative locali approvate dall’Assemblea dei Sindaci in apposito incontro dedicato prima 
dell’emanazione del bando;

2_ Emanazione, per tramite di Risorsa Sociale, di un BANDO ACCREDITAMENTO per 
individuare gli enti del Terzo Settore e del Privato sociale aventi le caratteristiche di qualità, di 
competenza gestionale adeguate per lo svolgimento delle azioni di supporto previste dalla DGR 
3404.

3_ Indizione di un AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 
L’avviso avrà le seguenti caratteristiche:

- Verrà emanato a novembre 2020, dopo l’approvazione di specifiche Linee di Indirizzo 
provinciali in sede di Cabina di Regia ATS

- metterà a disposizione tutte le risorse disponibili sulla misura (residui relativi alle 
annualità precedenti + risorse già disponibili sulle annualità 2018-2019), per un totale a 
disposizione di € 310.756,35

- tutte le risorse saranno conformate alle regole di assegnazione e le tipologie di intervento e 
le compatibilità fra le misure conformemente a quanto previsto dalla DGR 3404/2020;

- la prima finestra di scadenza del bando d’ambito sarà il 31/12/2020 come previsto dalle 
indicazioni regionali;

- Dal 1° gennaio 2021 si potrà procedere con l’assegnazione “a sportello” delle eventuali 
risorse residue;

- Con riferimento alle percentuali di riparto fra le misure dei fondi disponibili, previste 
dalla DGR 3403/2020 l’Ambito, nel rispetto della propria autonomia programmatoria, si 
riserva di adattare tali percentuali alle proprie specificità locali. Tale adattamento verrà 
disposto dall’Ufficio di Piano, in seguito a valutazione tecnica sull’andamento delle risorse e 
sulle progettualità, e sarà seguito da un aggiornamento puntuale all’Assemblea dei Sindaci;

- Potranno beneficiare dei titoli sociali tutti i disabili con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della l.104, accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, di età compresa tra 
18 e 64 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

o ISEE socio sanitario uguale o inferiore a € 22.000,00;
o Residenza presso uno dei 18 Comuni appartenenti all’Ambito di Treviglio.

4_ Realizzazione attraverso le strutture di Risorsa Sociale, e con la collaborazione dei Comuni e 
degli enti del Terzo settore, delle seguenti attività di promozione territoriale sul tema 
dell’autonomia abitativa delle persone con disabilità: in linea con quanto previsto dalla DGR 
3404/2020 prevede di promuovere:

- percorsi di formazione/informazione rivolti alle famiglie (prevedendo anche incontri in 
ogni singolo sub-ambito);

- proseguo del dialogo con famiglie ingaggiate, con enti del Terzo Settore e con 
Amministrazioni comunali interessate a promuovere progetti;

- supporto tecnico per l’avvio di progettualità sperimentali.


