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POLITICHE SOCIALI - ATTUAZIONE PROGRAMMA “DOPO DI NOI L. 112/16 

DESTINATO A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO 

FAMILIARE” - CATALOGO-VETRINA PROPOSTE PROETTUALI: RIAPERTURA 

TERMINI.  

 

 

Si comunica che la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna con la 

determinazione n. 704/5486 del 03/03/2023, ha disposto la riapertura del termine per la 

presentazione, nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi), delle proposte 

progettuali da inserire nella vetrina catalogo dei progetti di inclusione sociale per l’attuazione del 

programma regionale Dopo di Noi L. 112/16.  

 

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 07:00 del 13 marzo 2023 alle ore 21:00 

del 3 aprile 2023, esclusivamente nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi), 

collegandosi alla pagina https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/4314. 

 

Per ulteriori informazioni sull’avviso si rimanda al sito istituzionale della Regione Sardegna.  nella 

sezione Bandi e Gare.  

 

La Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare”, più comunemente conosciuta come “Dopo di Noi”, prevede 

misure di assistenza delle persone con disabilità grave, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, prive 

del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in 

grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno 

familiare.  

La Regione Autonoma della Sardegna per dare avvio nel proprio territorio al suddetto 

programma ha adottato le delibere di Giunta n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24/07/2018, n. 

64/13 del 28/12/2018, con l’intento di promuovere la realizzazione di progetti volti a favorire 

percorsi di accompagnamento della persona per l’uscita dal nucleo familiare di origine e/o per la 

deistituzionalizzazione (Linea A); interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/4314


 

che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (Linea B); interventi di 

realizzazione di soluzioni alloggiative innovative che garantiscano l’indipendenza delle persone 

con disabilità (Linea D). 

La vetrina-catalogo consentirà alle persone beneficiarie, a conclusione del processo di 

valutazione multidimensionale da parte delle UVT dell’ATS Sardegna, di scegliere il soggetto con 

il quale definire il proprio progetto operativo che dovrà essere successivamente validato dalle 

stesse UVT.  

In essa saranno inserite le proposte progettuali ritenute e valutate coerenti con le finalità della 

L.112/2016 e riferite alle tipologie di inerenti di cui alle sopracitate Linee A, B e D.  

 

Per ogni altra informazione sul programma si rinvia alle Delibere Regionali, alla Legge n. 

112/2016, al Decreto Ministeriale del 23.11.2016 “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” e al 

Decreto Ministeriale 21.06.2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza 

alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l'anno 2017”. 
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