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Servizio di supporto per l’attuazione a livello locale del 
Programma Operativo Regionale “Dopo di Noi” 

 
 

 
a. Contesto di riferimento: 

Il Programma Operativo Regionale recentemente approvato da Regione Lombardia con la DGR 6674 del 7 

giugno 2017 per l’attuazione del DM 23/11/2016 e della Legge 112/2016 sul “Dopo di Noi” ripone il ruolo 

di soggetto attuatore a carico degli Ambiti Territoriali, i quali sono incaricati di predisporre apposite Linee 

Operative per l’applicazione locale del Programma (che dovranno essere condivise con gli stakeholder 

territoriali e approvate dalla competente Agenzia di Tutela della Salute in sede di Cabina di Regia) e di 

pubblicare un primo avviso pubblico per la richiesta di accesso ai sostegni previsti con scadenza 31 

ottobre 2017. 

Si tratta di un task di notevole spessore per gli Ambiti Territoriali che dovranno declinare a livello locale, 

da un lato, l’analisi previsionale dei volumi di intervento attesi, attraverso i dati disponibili su domanda e 

offerta di servizi sull’area della disabilità, e dall’altro la particolareggiata e complessa disciplina del Piano 

Regionale rispetto alle diversificate tipologie di intervento e ai sostegni previsti, ai destinatari dei vari 

interventi e alle priorità di accesso per particolari cluster di persone disabili, nonché alle procedure di 

presentazione delle domande (che potranno anche pervenire da varie tipologie di Enti e Associazioni), alle 

caratteristiche specifiche delle singole misure e alle complesse e connesse situazioni di compatibilità, 

incompatibilità, integrazione con altre misure già esistenti. 

Il Programma Regionale, ispirandosi ai principi base della Legge, rappresenta in ogni caso a livello locale 

un’importante opportunità per dare attuazione a un tema di concreto e immediato interesse della 

cittadinanza e di cui si dibatte da molto tempo. In tal senso, in linea con le esperienze e i modelli più 

recenti ad oggi sviluppatisi grazie allo spirito di iniziativa, spesso a carattere pionieristico, da alcuni 

territori pilota italiani, il Programma Operativo Regionale suggerisce la costruzione di alleanze tra settore 

pubblico e ambito privato che radunino in maniera coordinata e secondo un criterio di complementarietà 

e integrazione diversi saperi e funzioni. In questo modo, i soggetti pubblici, che hanno funzione 

regolatrice e di indirizzo delle policy sul territorio di riferimento ,e i soggetti privati e del terzo settore, che 

operano nel mercato dei servizi per la disabilità o più in generale dell’assistenza sociale e della nuova 

residenzialità, possono aprire il campo a soluzioni quanto più possibile user centered, ispirate a criteri di 

sostenibilità (economica, sociale e ambientale), a carattere comunitario e non ghettizzanti (cioè aperte e 

disegnate per essere interagenti con le comunità locali in cui si inseriscono), centrate non sull’idea 
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dell’assistenzialismo o della gestione dell’emergenza, ma sulla pianificazione di un progetto di vita 

globale dell’individuo con disabilità (e della sua famiglia), dove l’assistenza rappresenti solo una parte 

del piano di intervento multidimensionale. 

In tutto ciò, non va tuttavia trascurato l’impatto sugli Ambiti territoriali derivante dai conseguenti 

adempimenti rispetto all’alimentazione del Casellario dell’Assistenza INPS, previsti dalla legislazione 

nazionale, che prevedono la trasmissione dei dati individuali di ciascun beneficiario per il c.d. modulo SINA 

sulla Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali. 

 

 

b. La proposta: 

Synergia, grazie alla consolidata esperienza operativa e di ricerca sul tema delle politiche e degli interventi 

per la disabilità e alla conoscenza approfondita del dibattito e dei modelli riguardanti il Dopo di Noi, dei 

progetti di sviluppo dell’autonomia delle persone con disabilità, comprese le iniziative di residenzialità 

innovativa come il co-housing e il social co-housing, dei processi di valutazione multidimensionale e presa 

in carico complessa, dei meccanismi di erogazione di misure specifiche per le persone con fragilità, del 

Casellario dell’Assistenza INPS e delle Delibere Regionali per l’implementazione della Cartella Sociale 

Informatizzata, è in grado di offrire un supporto specialistico consulenziale per: 

1. Lo svolgimento dell’analisi statistica sui dati disponibili di domanda e offerta di servizi sull’area 

disabilità finalizzata alla previsione dei volumi di intervento attesi, con l’applicazione della 

medesima metodologia utilizzata all’uopo da Regione Lombardia per la predisposizione del 

Programma Operativo Regionale; 

2. La predisposizione delle Linee Operative per l’attuazione a livello locale del Programma 

Operativo Regionale, la loro condivisione con gli stakeholder locali e la presentazione alla Cabina 

di Regia dell’Agenzia di Tutela della Salute competente, in tempo utile all’emanazione degli avvisi 

pubblici per la fruizione della misura; 

3. L’emanazione di bandi e avvisi pubblici per la presentazione di istanze di accesso coerenti con le 

Linee Operative adottate e i criteri indicati nel Programma Operativo Regionale, secondo le 

tempistiche previste; 

4. La costruzione e la gestione di partnership pubblico-privato (Comuni, Associazioni di famiglie di 

persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici 

o privati) per la coprogettazione di interventi sul “Dopo di Noi”; 

5. L’assolvimento efficiente dei debiti informativi verso Regione Lombardia e verso il Casellario 

dell’Assistenza INPS. 

 

 

c. Destinatari: 

La proposta è mirata agli Ambiti territoriali ed eventuali enti partner quali Enti Locali, enti privati e 

operatori del terzo settore a vario titolo interessati, operanti nel settore dei servizi per la disabilità. 
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Per approfondire il supporto offerto da Synergia su queste opportunità e discutere dei bisogni 

specifici su cui tarare l’intervento, è possibile contattarci ai seguenti recapiti: 

Emilio Gregori 

Giovanni Viganò 

Tel. 0272093033 

Email: egregori@synergia-net.it 
Email: gvigano@synergia-net.it 
 

SYNERGIA srl 
Sede operativa: 
Via Lodovico Settala, 8 20124 MILANO 

P.IVA 09570410151 
Tel. 02 72093033 
Fax 02 87152400 
synergia@synergia-net.it  

www.synergia-net.it 
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