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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 2552 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/01-12/3/250-43(14837) 

OGGETTO:  Richiesta  P.G.  121889  dd.  15/06/2021  Prot.  Corr.  17/01-12/3/250-42(13338)  di 
contributo per soggetti richiedenti misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (cosiddetto fondo Dopo di 
Noi).   Ammissione al  Progetto n. 5.  -  Accoglimento temporaneo presso la  Comunità alloggio 
Microcosmo - Campo dei Girasoli. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che la L. 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” all'art. 3, comma 1, ha istituito il 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cosiddetto del 
“Dopo di Noi”, al comma 2, ha stabilito che i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza sono 
individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, al comma 3, ha disposto 
che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'utilizzo delle risorse e l'erogazione dei 
finanziamenti;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dalla L. 112/2016:

– il decreto Ministeriale 23 novembre 2016 ha stabilito i requisiti per l'accesso alle 
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare;

– la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  con  deliberazione  n.  1176  del  12/07/2019,  ha 
confermato  per  l’annualità  2019  gli  indirizzi  di  programmazione  del  Fondo  2018  per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;

Considerato che:
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– gli indirizzi di programmazione di cui alla citata deliberazione regionale n. 1176/2019 
prevedono che le risorse vengano ripartite tra gli Enti gestori dei servizi di cui all'art. 6,  
comma 1, lett. e), f), g) e h) della L.R. 41/1996 ed erogate a seguito della presentazione di  
appositi progetti;

– il Comune di Trieste ha presentato, a valere sul Fondo 2019, diversi progetti del “Dopo di 
Noi” relativi a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine  
ovvero per la deistituzionalizzazione delle  persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, 
evidenziando le attività  in continuità con il periodo precedente e quelle di nuovo avvio, in 
aderenza  alle  prescrizioni  del  decreto  ministeriale  e  degli  indirizzi  di  programmazione 
regionale;

– la Regione Friuli  Venezia Giulia,  con decreto n. 1763/SPS del 16/09/2020, ha assegnato al  
Comune di Trieste il contributo complessivo di Euro 210.110,07 stabilendo per la rendicontazione 
dei progetti finanziati con le risorse dell'annualità 2019 il termine del 30 novembre 2021;

Dato atto che,  con determinazione n. 3219/2021 è stata impegnata la spesa per tutti  i 
progetti del Dopo di Noi, impegno 131647/2020 capitolo 264500;

Preso atto che il Servizio Sociale Territoriale ha inoltrato una richiesta di contributo per il 
progetto  n.  5  -  Progetto  di  permanenza  temporanea  a  breve  termine  in  una  soluzione  abitativa 
extrafamiliare   - P.G. 121889 dd.  15/06/2021 Prot.  Corr.  17/01-12/3/250-42(13338) per * (nominativo 
indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto) e 
che tale domanda è stata valutata positivamente in condivisione con il suddetto Servizio;

Rilevato che il progetto n. 5 citato prevede l'erogazione di un contributo massimo di Euro 2.000,00 a  
soggetto con una compartecipazione pari a Euro 200,00 complessivi; 

Dato atto che i costi giornalieri previsti per l’accoglienza del richiedente presso la struttura 
individuata - Comunità alloggio Microcosmo - sono i seguenti:

1. Euro 100,00  per i giorni dal lunedì al venerdì;
2. Euro 180,00 per i giorni del sabato e della domenica;

Valutato  di  concedere  il  contributo  pubblico  a  carico  del  Comune  di  Trieste 
previsto dal Fondo c.d. Dopo di Noi per il progetto n. 5 suddetto e, in particolare, tenendo conto 
della differenza di costo tra i giorni feriali ed i giorni festivi, di autorizzare indicativamente 12 giorni 
di accoglienza, fino ad un massimo di Euro 2.000,00;

Preso atto, pertanto, che la compartecipazione del richiedente (considerato il contributo 
suddetto) è pari ad Euro 200,00;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,
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1. di  ammettere,  ad  integrazione  di  quanto  già  stabilito  con  determinazione  n. 
3219/2020, la domanda di contributo per il progetto n. 5  del “Dopo di Noi” relativo a percorsi 
programmati  di  accompagnamento  per  l'uscita  dal  nucleo  familiare  di  origine  ovvero  per  la 
deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ed in particolare 
corrispondente a  progetti  di  permanenza temporanea a breve termine in una soluzione abitativa 
extrafamiliare, presentata in data 15/06/2021 - P.G. 121889 Prot. Corr. 17/01-12/3/250-42(13338) - 
dal soggetto il cui nominativo è indicato nell'allegato alla presente determinazione, oscurato 
per motivi di privacy e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere il  contributo pubblico a carico del Comune di Trieste, previsto dal 
Fondo Dopo di Noi (Progetto 5) in favore di * (nominativo indicato nell'allegato oscurato 
per  ragioni  di  privacy,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto) quale copertura  al 
pagamento della retta per l'accoglimento temporaneo presso la citata Comunità alloggio 
per un importo pari ad Euro  2.000,00;

3. di prendere atto che la compartecipazione del richiedente (considerato il contributo 
suddetto) è pari ad Euro 200,00;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi del “Dopo di Noi” relativi al 
progetto n. 5  - contributo massimo di Euro 2.000,00 a soggetto con una compartecipazione pari a 
Euro 200,00 complessivi - sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

Allegati:

Allegato.ods

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido
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