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Prot.n.

AVVISO PUBBLICO
PER IL RICONOSCIMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL’UNITA’
D’OFFERTA SOCIALE SPERIMENTALE
“GRUPPO APPARTAMENTO CON ENTE GESTORE – DOPO DI NOI”
I Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate,
Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica, per il
tramite dell’Ufficio Comune di Ambito, intendono promuovere il riconoscimento e la messa in
esercizio dell’unità d’offerta sociale sperimentale “Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo
di Noi”, ai sensi dell’art.13, comma 1 lettera b, della l.r. n.3/20081.
Il presente avviso, emesso in attuazione della DGR n.6674 del 7 giugno 2017 “Programma
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno famigliare – Dopo di noi – L.n.112/2016” e delle Linee Operative Locali di
attuazione nell’Ambito Territoriale di Dalmine della DGR n.6674/2016, approvate dall’Assemblea
dei Sindaci il 2 ottobre 2017, è finalizzato a:
-

promuovere servizi c.d. innovativi, garantiti presso appartamenti di civile abitazione,
integrati nel territorio e di piccole dimensioni previsti dalla normativa del “Dopo di Noi”:
L.112/2016, Decreto interministeriale del 23.11.2016 e DGR 6674/2017;

-

sperimentare forme flessibili di risposta ai bisogni residenziali, capaci di adeguare le
prestazioni offerte ai bisogni mutevoli degli ospiti;

-

“fare emergere” e dare visibilità ad esperienze già presenti o in progetto nei Comuni
dell’Ambito Territoriale di Dalmine, che è opportuno riconoscere, valorizzare e
accompagnare.

L’ufficio comune dell’ambito, previo espletamento della relativa istruttoria, intende pertanto istituire
il Registro delle unità d’offerta sociale sperimentale “Gruppo appartamento con ente gestore –
Dopo di Noi”, presenti nell’Ambito Territoriale di Dalmine.
Si invitano pertanto i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, a presentare istanza di
riconoscimento e messa in esercizio dell’unità d’offerta sociale “Gruppo appartamento con ente
gestore – Dopo di Noi” con riferimento ai requisiti previsti.
L’istanza di riconoscimento e messa in esercizio, con l’allegata documentazione richiesta, può
essere presentata all’ufficio comune di Ambito a partire dal giorno 6 ottobre 2017.

“I Comuni singoli o associati … b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali
nell’ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale,..”
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I soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti, così come specificato nel
documento allegato A al presente avviso: “Requisiti per il riconoscimento e la messa in esercizio
dell’unità d’offerta sperimentale Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi”.
Le istanze saranno esaminate da una apposita commissione dell’ufficio di piano, che provvederà a
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nel Registro
delle unità d’offerta sociale sperimentale “Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi”,
presenti nell’Ambito Territoriale di Dalmine.
In merito al riconoscimento e alla messa in esercizio si specifica che:
- l’autorizzazione all’esercizio come unità d’offerta sperimentale, e quindi l’inserimento nel
Registro, è condizione per poter beneficiare degli interventi di sostegno previsti dalla DGR
n.6674/2017.
- l’ufficio comune, successivamente alla procedura di riconoscimento, formalizzerà i rapporti con gli
enti gestori attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno, con particolare riferimento
all’assolvimento dell’obbligo informativo da parte dell’unità d’offerta.
- l’iscrizione nel Registro delle unità d’offerta sociale sperimentale “Gruppo appartamento con ente
gestore – Dopo di Noi” dell’Ambito Territoriale di Dalmine relativo al presente bando è
indipendente dall’iscrizione in altri albi istituiti da altri enti e da eventuali altre autorizzazioni
previste dalle normative vigenti.
L’ufficio comune per le fattispecie di dati e notizie presentate e dichiarate si riserva la facoltà di
verificare il possesso dei requisiti richiesti, mediante l’acquisizione della corrispondente
documentazione probatoria e di effettuare periodiche verifiche di attinenza tra i requisiti definiti e la
qualità del servizio erogato dall’ente gestore.
I documenti richiesti per l’istanza di riconoscimento sono: domanda scritta (fac-simile allegato B),
dichiarazione riferita ai requisiti previsti, eventuale documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti.
Il presente avviso e la specifica modulistica possono essere ritirati presso la sede dell’ufficio
comune di ambito o consultati sul sito del Comune di Dalmine, ente capofila dell’Ambito Territoriale
di Dalmine: www.comunedidalmine.it
Responsabile del procedimento è il dott. Mauro Cinquini, responsabile dell’ufficio comune
dell’Ambito Territoriale di Dalmine.
Dalmine, 2 ottobre 2017
Il Responsabile dell’ufficio comune
Mauro Cinquini
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Allegato A
REQUISITI PER IL RICONSCIMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL’UNITA’ D’OFFERTA
SPERIMENTALE “GRUPPO APPARTAMENTO CON ENTE GESTORE – DOPO DI NOI”
Definizione
Per “Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi” si intende una situazione alloggiativa
destinata alla residenzialità di persone disabili la cui gestione/titolarità e in capo ad un soggetto
gestore giuridico individuato.
Capacità ricettiva
Il “Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi” può ospitare in regime residenziale fino
ad un massimo di n.5 utenti-p.l. (incluso eventualmente n.1 p.l. di pronto intervento/sollievo). In
casi di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2.p.l. per
pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a 5.p.l.
E’ possibile, se gli spazi lo consentono e il progetto del servizio lo prevede, l’accoglienza in regime
diurno di ulteriori n.4 utenti.
Requisiti soggettivi
L’ente gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- comprovata esperienza, almeno di due anni, nel campo dell’erogazione di servizi e attività a
favore di persone con disabilità e le loro famiglie;
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al rappresentante legale di condanne penali e procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di
insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n.139 del 11.21991,
aggiornato al 29 aprile 2011 – 14° aggiornamento).
Requisiti strutturali
Sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione
Sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi
Sono garantiti i requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna
Sono promossi l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone disabili, in
particolare di tipo domotico, assistivo, di ambinet assisted living e di connettività sociale
Sono ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato , essere aperte
alla comunità di riferimento
Gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazioni della casa
famiglia, garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero
Gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente
singole (al massimo doppie).
Personale
Presenza di figure assistenziali qualificate in relazione alle caratteristiche ad ai bisogni dell’utenza
ospitata.
Individuazione di un coordinatore responsabile della struttura.
Rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della normativa di sicurezza.
Requisiti organizzativi
Predisposizione per ogni utente di un piano individualizzato di assistenza indicante: gli obiettivi da
raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle verifiche.
Adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei Servizi, comprendente la
pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.
Garanzia di soddisfare il debito informativo a favore dell’Ambito/Regione.
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