
  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Programma Locale Unitario dei Servizi 

     PLUS – Anglona-Coros-Figulinas 

 

Schede descrittiva progetti – servizi gestiti dall’Ufficio di Piano  

Anno 2020 

Nome progetto DOPO DI NOI L.112/2016 

Breve descrizione progetto Il Programma attuativo Regionale “Dopo di Noi” prevede 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 l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la 

progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. 

I destinatari di tali misure sono persone comprese tra i 18 e i 64 anni, in condizione di disabilità grave nonché prive 

del sostegno familiare. La condizione di disabilità non deve essere il risultato di un processo di invecchiamento o di 

patologie correlate alla senilità; sono invece comprese le patologie intellettive e correlate al neurosviluppo.  

La Regione Sardegna ha deciso di finanziare solo gli interventi e i servizi previsti per le tipologie afferenti alle lettere 

a), b) e d) di cui all’art.5 del Decreto del 23.11.2016. Si tratta di percorsi programmati di accompagnamento per 

l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione (a), di interventi di supporto alla domiciliarità in 

soluzioni alloggiative che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (b) e di interventi di 

realizzazione di soluzioni alloggiative innovative (d) che garantiscano l’indipendenza delle persone con disabilità. 

L’accesso ai servizi e agli interventi avverrà previa valutazione multidimensionale che sarà effettuata dalle Unità di 

Valutazione Territoriali (UVT) presenti in ogni distretto socio sanitario secondo i principi della valutazione bio-psico-

sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF.  

Fonte finanziamento  Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare L. 112/2016. 

Finanziamento progetto Importo totale: € 128.014,47 per gli interventi di cui alla lettera a), b), d). 
  

 

N.Utenti  Il Plus Anglona-Coros-Figulinas ha accolto n. 24 domande; a seguito della fase di valutazione sarà possibile definire 

con precisione il numero delle persone che potranno avere accesso a tali misure di assistenza.  

Attività  da realizzare nell’Anno 2020 Ad oggi si è giunti alla conclusione del progetto formativo sulla valutazione multidimensionale secondo i principi dell'ICF 

curato dall’ATS Sardegna e del percorso formativo sullo specifico modulo Sisar curato da Sardegna IT e Engineering,. 
Si dovrà quindi proseguire con la fase attuativa, di monitoraggio, verifica e rendicontazione.    

Somme spese Anno 2020 Non disponibile. 

 


