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Fondo per
l'assistenza

• Istituzione del Fondo
• Interventi finanziati dal
Fondo
• Attuazione attraverso il
D.M. 23 novembre
2016

Misure
fiscali e
istituti
civilistici

• Misure fiscali
• Trust, vincoli di
destinazioni e fondi
speciali composti da
beni sottoposti a
vincolo di destinazione

Chi sono i destinatari della legge?
Una legge a due velocità
Fondo
per
l’assiste
nza
(90
milioni
di Euro)
Misure
fiscali e
civilistiche

Persone con disabilità
grave = persone con
handicap grave art. 3, c.3, legge
104/92
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Persone con disabilità
grave = persone con
handicap grave art. 3, c.3, legge
104/92

Non determinata dal
naturale
invecchiamento o da
patologie connesse alla
senilità

Privazione del sostegno
familiare in quanto mancanti
dei genitori, o perché gli
stessi non sono in grado di
fornire adeguato sostegno, o
in vista del venire meno del
sostegno familiare

La legge prevede nuove
modalità di accertamento
attraverso una
valutazione
multidimensionale

Diversa perimetrazione del raggio
soggettivo di intervento della legge in
relazione alla tipologia di intervento

Come si accerta lo stato di disabilità grave non
determinata dal naturale invecchiamento e la
privazione del sostegno familiare?
Persone con
disabilità grave

Legge n.
Valutazione
multidimensionale
112 del
2016
Definizione del

progetto
personalizzato per la
persona con
disabilità grave
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accertata nelle forme di cui
all'art.3, c.3, legge n. 104/1992

Equipe multi professionali
istituite dalle Regioni

Valutazione multidimensionale sul
funzionamento della
persona con disabilità nelle
seguenti aree: cura della persona;
mobilitò; comunicazione e altre
attività cognitive; attività
relazionali della vita quotidiana.

Il progetto individua gli specifici
sostegni di cui la persona con
disabilità grave necessita
(interventi sanitari, sociali, socio
sanitari, abitativi)

Definizione di un budget di
progetto quale insieme di tutte
le risorse umane, economiche,
strumentali da poter utilizzare ed
un case manager

Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità: gli interventi
Domiciliarità

• Percorsi di de-istituzionalizzazione
• Supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppo
appartamento che riproducano le condizioni
abitative e relazionali della casa familiare

Programmi di abilitazione e di
sviluppo delle competenze per
la vita quotidiana

La legge n. 106 del 2016.
Cosa sarà il Terzo settore?

Soluzioni abitative extra
familiari

• Situazioni di emergenza
• Rispetto della volontà delle persone con disabilità
grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli
interessi
• Residualità dell’intervento

Servizi innovativi di
residenzialità

• Soluzioni alloggiative indipendenti di tipo familiare
• co-housing
• In questi casi, il Fondo può finanziare
ristrutturazioni, messa in opera di
impianti e attrezzature necessarie

Il “ciclo” di attuazione della legge

D.M. 23 novembre
2016 di ripartizione dei
Fondi fra le Regioni
Toscana, 5.5 mil. Euro
Approvazione della
legge 22 giugno
2016, n. 112

Previsione delle
risorse per la
dotazione del
Fondo (art.1, c.
400, legge 28
dicembre 2015,
n. 208)
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Presentazione da parte
delle Regioni di atti di
programmazione
(entro il 28 febbraio
2017)
Valutazione da parte
del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali

Attribuzione delle
risorse alle Regioni.
Erogazione dei
finanziamenti e
attuazione degli
atti di
programmazione.

Ma quanti sono i soggetti destinatari della
legge?
Nel corso dell’esame parlamentare è emersa la difficoltà di disporre di dati
consolidati sul numero di persone in condizione di disabilità grave,
non dovuta al naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità, prive del sostegno familiare
Una stima di ISTAT, Governo e Servizio bilancio dello Stato – Camera dei
deputati considera che il numero potrebbe oscillare fra i100.000 ed
155.000 soggetti. La stima dei soggetti è decisiva – per la Ragioneria
generale dello Stato - per valutare la congruità delle risorse messe a
disposizione (90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni
per il 2018).
In realtà, si tratta di una categoria molto fluida, difficilmente
quantificabile senza la creazione di una nuova anagrafe del dopo-dinoi che incroci tutti i dati contenuti in altre banche dati.
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Come si accede ai programmi regionali di
intervento?
Spetterà alle Regioni stabilire le modalità di accesso agli interventi ed ai servizi finanziati
dalla legge.
Il D.M. (art.4), tuttavia, fissa un criterio di maggiore urgenza a seguito della valutazione
multidimensionale, in relazione a:
- limitazioni all’autonomia
- sostegni assicurati dalla famiglia
- condizione abitative ed ambientale
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia
E’ garantita una priorità di accesso, in ogni caso alle persone con disabilità grave:
- mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali o
patrimoniali diverse dai trattamenti ricevuti in relazione alla disabilità;
- I cui genitori, per età o per la loro condizione, non sono più nella condizione di
continuare a garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita
dignitosa;
- Inserite in strutture residenziali con caratteristiche molto lontane da quelle che
riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare
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Grazie dell’attenzione
luca.gori@santannapisa.it

