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DOPO di NOI per persone con disabilità grave.
pubblicato il 17-01-2018 da Sampaolo Stefania

La Regione Marche in attuazione della Legge n. 112 /2016 sul "Dopo di noi" con la DGRM 1443/2017 ha
approvato gli indirizzi per la realizzazione degli interventi e servizi rivolti alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare volti a intraprendere e/o integrare azioni volte all'uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, e con Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 94 del 26 Luglio
2017 ha definito i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di adesione al Progetto "DOPO DI
NOI" da parte degli utenti con disabilità grave prive di sostegno familiare. Le persone con disabilità che hanno
presentato già richiesta per l'annualità 2016 e coloro che intendono per la prima volta fare richiesta per
l'annualità 2017 devono, entro il 31 marzo 2018, trasmettere all'UMEA o al DSM territorialmente competente,
per il tramite dell'ATS, la domanda per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini della revisione o
redazione del Progetto personalizzato, utilizzando l'allegato "B" o "B1" del presente decreto. L'UMEA, in
accordo con l'assistente sociale dell'ente capofila dell'ATS n.13, provvede a contattare gli interessati che hanno
presentato domanda; inoltre qualora sia a conoscenza di situazioni specifiche, contatta direttamente gli utenti
e/o familiari per attivare la procedura di richiesta volta alla valutazione multidimensionale ed alla redazione o
revisione del piano personalizzat La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2018- compilando
l'allegata modulistica "B" o "B1"- all'Ufficio Protocollo del Comune di Osimo &ndash; Ente Capofila ATS
XIII Piazza del Comune n.1, a mano, o via posta, in tal caso farà fede la data di Protocollo dell'Ente, o via pec
all'indirizzo: comune.osimo@emarche.it Documenti da allegare alla domanda Copia del verbale di
riconoscimento della condizione di disabilità grave ( legge 104/92) rilasciato dall'INPS Copia fotostatica del
documento di riconoscimento Per informazioni rivolgersi
All' Ufficio di Coordinamento dell' Ambito
Territoriale Sociale 13 in Via Fontemagna, 53, OSIMO (AN) Tel . 071/7249252 071/7249327 Email:
ambito13@comune.osimo.it &ndash; progettiats13@comune.osimo.it Sito: www.comune.osimo.an.it
Ulteriori informazioni sono contenute nell` avviso allegato.
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