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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE PER IL DOPO DI NOI – RIAPERTURA
AVVISO PUBBLICO CON FONDI RESIDUI ANNO 2016
AMBITO DI CINISELLO BALSAMO
Premesso che
- la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare” crea una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire una effettiva continuità nel
percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali
- Regione Lombardia con la DGR 6674 del 7 giugno 2017 ha approvato il “Programma operativo regionale per
la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di
noi” approvando anche il piano attuativo e indicando le modalità operative e gli interventi da realizzare
nell’ambito delle politiche regionali in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Considerato che
- Il decreto di Regione Lombardia n. 8196 del 6 luglio 2017 assegna risorse dell’annualità 2016 agli Ambiti
territoriali per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 6674/2017 e che a seguito del precedente avviso
pubblico di ottobre 2017, l’ambito di Cinisello Balsamo ha avuto un residuo pari a € 63.603,34;
- L’ Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo ha definito le linee operative per dare attuazione al Programma
Operativo Regionale e sviluppare le modalità di realizzazione omogenee e condivise a livello territoriale per le
azioni dell’Ambito territoriale sulla base di quanto previsto dalla DGR 6674/2017 e di quanto approvato
nell’Assemblea dei Sindaci, del 9 ottobre 2017.
RENDE NOTO CHE
È aperta la possibilità per gli aventi diritto, di presentare le domande per il contributo al finanziamento di progetti
personalizzati per il “Dopo di noi” e che gli stessi dovranno essere necessariamente coerenti con l’Avviso
pubblico nonché con la normativa di riferimento, con i quali si individuano i destinatari e si condividono le
indicazioni specifiche per la predisposizione dei progetti oggetto del presente avviso.
Il presente avviso definisce le procedure di presentazione, attuazione e valutazione di progetti coerenti con gli
interventi da realizzare, come definiti al successivo articolo.
ART. 1 - FINALITÀ GENERALI
In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, il D.M. 23/11/2016, si declina la finalità
generale del presente avviso si declina nella promozione e nel sostegno per la realizzazione di progetti di vita
atti a supportare e garantire l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza
supporto familiare ( in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire
l'adeguato sostegno genitoriale, nonché' in vista del venir meno del sostegno familiare), attraverso la
progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
Con il presente Avviso si intende selezionare gli interventi a diretto beneficio delle persone con disabilità, previa
costruzione di progetti individualizzati orientati verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine
anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
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Il presente Avviso quindi definisce i seguenti obiettivi:
• Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia (art. 4, comma 1, lettera d,
della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.)
• Promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione (integrazione e
condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell’art. 3, comma 6, ultimo periodo del DM)
• Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3, comma 7 del DM;
• Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–appartamento che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 4. 4 comma 1 lett. a);
• Realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.
ART. 2 – AREA DEI SOSTEGNI
Il budget destinato agli interventi infrastrutturali è pari al 43%, ossia € 27.349,44 €. Si tratta di interventi di
realizzazione di innovative soluzioni alloggiative ubicate nei comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo,
mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di
mutuo aiuto tra persone con disabilità.
Gli interventi si distinguono in due sotto-aree:
- Contributo per la ristrutturazione dell’unità abitativa finalizzato a migliorare l’accessibilità con
eliminazione delle barriere architettoniche, migliorare la fruibilità dell’ambiente anche con
adattamenti domotici e messa a norma degli impianti.
- Sostegno al canone di locazione/spese condominiali.
Si precisa che gli interventi per la fruibilità dell’ambiente non devono sovrapporsi a quelli già attivi con risorse
regionali ai sensi della L.R. n. 23/1999, art. 4, commi 4 e 5.
Il budget destinato agli interventi gestionali è pari al 57%, ossia € 36.253,90 e si tratta di interventi finalizzati
alle seguenti sotto aree progettuali:
- Programmi di accrescimento della consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze
per favorire l ’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita
quotidiana anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale.
 Accompagnamento all’autonomia
- Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per
la deistituzionalizzazione, per sostenere interventi di domiciliarità e soluzioni alloggiative che si
configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.
 Interventi di supporto alla residenzialità (gruppi appartamento, soluzioni di
Cohousing/Housing)
 Sostegno per il pronto intervento: interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa
extra familiare.
All’art. 8 del presente Avviso viene definito il riparto economico tra le due graduatorie e la loro descrizione.
ART. 3- SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti che possono presentare le istanze sono:
− Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica
(Amministratore di sostegno, tutore) solo per l'accessso a sostegni per residenzialità autogestita (Gruppo
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−

appartamento, soluzioni di cohousing/housing);
Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del
Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, per conto e con firma della persona disabile grave e/o di
un familiare o da chi ne garantisce la protezione giuridica.

Con riferimento agli Organismi del Terzo Settore, ad integrazione di quanto stabilito con DGR n. 6674/2017,
circa i requisiti da possedere, la comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore
di persone con disabilità e le oro famiglie è quantificabile in almeno 2 anni, come previsto dal Decreto n.
8196/2017.
ART. 4 – DESTINATARI
Secondo i criteri del programma operativo regionale i destinatari della Misura “Dopo di noi” sono le persone
con disabilità grave:
 non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 ai sensi dell’art 3, co 3, della Legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima
legge;
 con età 18/64 anni
 prive di sostegno familiare in quanto:
 mancanti di entrambi i genitori;
 i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
 si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
Per le istanze che, durante il processo di valutazione integrata e complessa, risulteranno rilevare comportamenti
auto/etero aggressivi, ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una protezione
elevata, che quindi rischiano di risultare incompatibili con le tipologie di interventi e residenzialità oggetto del
Dopo di Noi, indicato nella DGR 6674/2017, si valuterà la sostenibilità del progetto stesso, anche richiedendo
documentazione integrativa.
ART. 5 – CRITERI DI PRIORITA’ SUDDIVISI PER LE AREE DEI SOSTEGNI
In ogni sostegno descritto nel piano operativo, e qui sintetizzato, vengono indicati i criteri di priorità di accesso
alla specifica misura.
Si specifica che i criteri di priorità sono indicati nella DGR 6674/2017.
Viene data priorità di accesso a chi presenta i criteri di priorità, specificati nei singoli sostegni, e in caso di non
esaurimento del budget, anche le istanze che non rispondono ai criteri di priorità, verranno valutate.
In caso di parità di punteggio, verrà data di nuovo priorità all’istanza che corrisponde ai criteri di priorità indicati
nei singoli sostegni del piano operativo.

5.1 Area interventi gestionali:
 Accompagnamento all’autonomia
Destinatari rispetto all’età: la priorità è rivolta a persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con
ulteriori priorità a quelle nella fascia 26/45 anni
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Rispetto alla frequenza nei servizi:
o con priorità per gli utenti con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a
7.5, non frequentanti i servizi diurni;
o con priorità per gli utenti con valutazione ADL inferiore/uguale a 4 e IADL inferiore/uguale a
7.5, frequentanti i Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) e i Centri Socio Educativi (CSE);
o con priorità per gli utenti in Classe Sidi 5 se frequentanti i servizi diurni sociosanitari, Centri
Diurni per Disabili (CDD).
 Supporto alla residenzialità
Destinatari: persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di
de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art, 3 co 4 (gruppi
appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing):
− Già accolte, alla data di approvazione del Piano Attuativo Regionale, nelle residenzialità previste
dallo stesso;
− Senza alcun limite di età;
− Persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:
- Indipendentemente dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un
percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare
- In cluster d’età 45-64 anni.
Ulteriore priorità della valutazione è data dalla fragilità delle persone:
− Con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5
− Se frequentanti CDD o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5
 Ricoveri di pronto intervento/sollievo
Si può presentare richiesta per questa tipologia di interventi, in caso di situazioni di emergenza (ad es.
decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che pregiudicano fortemente i sostegni
necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e laddove non è
possibile provvedere efficacemente con servizi di assistenza domiciliare per consentire il permanere
della persona con disabilità nel proprio contesto di vita. Trattandosi di intervento determinato da criticità
ed urgenza relativa al caregiver familiare, non sussistono criteri di priorità: l’unico vincolo è determinato
dalla disponibilità di risorse.
5.2 Area interventi infrastrutturali:
 Interventi di ristrutturazione dell’abitazione
Gli interventi ammessi sono i seguenti: interventi per l’eliminazione barriere, messa a norma degli impianti ed
adattamenti domotici.
 Interventi di sostegno del canone di locazione/spese condominiali
Questo sostegno è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, presso
residenzialità autogestita o soluzioni di cohousing/housing.
Art. 6 - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA’
Si possono presentare richieste per più misure che devono però essere compatibili tra di loro.
Inoltre la misura del “Dopo di noi” è complementare e integrabile con altre risorse/misure pubbliche e private a
patto che le diverse risorse concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto individuale, ampliando le
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azioni dello stesso o incrementandone la sostenibilità presente e futura. Di seguito una tabella esplicativa per
facilitare la presentazione delle domande nel rispetto delle compatibilità.
INTERVENTI
GESTIONALI
Accompagnamento
all’autonomia

Supporto alla
residenzialità – Gruppo
appartamento con Ente
Gestore

Incompatibilità
 Misura Reddito di
autonomia disabili
 Accoglienza
residenziale in
Unità d’Offerta
sociosanitarie,
sociali
 Sostegni “supporto
alla
Residenzialità”

 Misura B2 FNA:
Buono per
accompagnamento
alla vita
indipendente
 Progetto
sperimentale Vita

Compatibilità
 Misura B2 FNA:
Buono Caregiver
familiare
 Servizio di
Assistenza
Domiciliare (SAD)
 Assistenza
Domiciliare
Integrata (ADI)
 Per chi frequenta
SFA, CSE, CDD, il
voucher è limitato
agli interventi di
accompagnamento
all’autonomia:
alloggi palestra,
soggiorni
extrafamiliari,
tirocini
socializzanti …
 Per chi non
frequenta servizi
diurni, il Voucher
sostiene tutti gli
iinterventi di
accompagnamento
all’autonomia,
compresa la
frequenza di SFA e
CSE.
 Assistenza
Domiciliare
Integrata (ADI)
 Per chi frequenta
SFA, CSE, CDD
 solo sostegno
“Ristrutturazione”

Possibili integrazioni
 Misura B2 FNA: Buono per
accompagnamento alla Vita
Indipendente per sostenere
percorsi di
accompagnamento/avvicinamento
alla Vita indipedente
 Progetto sperimentale Vita
Indipendente (PRO.VI)
relativamente ad iniziative volte a
sostenere percorsi di
accompagnamento/avvicinamento
alla Vita Indipendente
I sostegni complessivi previsti dalle
diverse misure non devono eccedere il
limite massimo del sostegno previsto
pari a € 5400 annuali (€ 4800 + € 600)
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Supporto alla
residenzialità – Gruppo
appartamento autogestito

Supporto alla
residenzialità –
Cohousing e housing

Indipendente
(PRO.VI)
 Misura Reddito di
autonomia disabili
 Servizio di
Assistenza
Domiciliare (SAD)
 Sostegno Voucher
“accompagnamento
all’autonomia”

degli interventi
infrastrutturali:
eliminazione
barriere, messa a
norma, adattamenti
domotici

 Misura Reddito di
autonomia disabili
 Sostegno Voucher
“accompagnamento
all’autonomia”

 Servizio di
Assistenza
Domiciliare (SAD)
 Assistenza
Domiciliare
Integrata (ADI)
 Per chi frequenta
SFA, CSE, CDD
 Interventi
infrastrutturali:
ristrutturazione,
canone di
locazione/spese
condominiali

 Misura Reddito di
autonomia disabili
 Sostegno Voucher
“accompagnamento
all’autonomia”

 Servizio di
Assistenza
Domiciliare (SAD)
 Assistenza
Domiciliare
Integrata (ADI)
 Per chi frequenta
SFA, CSE, CDD
 Interventi
infrastrutturali:
ristrutturazione,
canone di
locazione/spese
condominiali

 Misura B1 FNA: Buono
assistente personale
 Misura B2 FNA: Buono per
accompagnamento alla Vita
Indipendente
 Sostegni forniti con il Progetto
sperimentale Vita Indipendente
(PRO.VI)
Tali misure sommate al contributo di
questo sostegno non devono accedere
l’80% delle spese sostenute dai
conviventi/assistenti personali
regolarmente assunti o servizi relativi
ad assistenza tutelare/educativa o di
natura sociale assicurati da terzi
(escluso i costi relativi alla frequenza
dei servizi diurni)
 Misura B1 FNA: Buono
assistente personale
 Misura B2 FNA: Buono per
accompagnamento alla Vita
Indipendente
 Sostegni forniti con il Progetto
sperimentale Vita Indipendente
(PRO.VI)
Tali misure sommate al contributo di
questo sostegno non devono accedere
l’80% delle spese sostenute dal
disabile per remunerare assistenti
personali regolarmente assunti o
servizi relativi ad assistenza
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tutelare/educativa o di natura sociale
assicurati da terzi (escluso i costi
relativi alla frequenza dei servizi
diurni)
INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
Sostegno ristrutturazione
dell’abitaizone
Sostegno del canone di
locazione

Sostegno delle spese
condominiali

 Contributi a carico
di risorse
nazionali/regionali
 Sostegno spese
condominiali
 Sostegno
ristrutturazione
 Sostegno
residenzialità
autogestita
 Sostegno soluzioni
in
Cohousing/Housing
 Sostegno canone
locazione
 Sostegno
ristrutturazione
 Sostegno
residenzialità
autogestita
 Sostegno soluzioni
in
Cohousing/Housing

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza dovrà essere presentata sull’apposito modulo, (allegato al presente Avviso), accompagnata dall’
attestazione ISEE (Isee socio-sanitario) in corso di validità, che verrà utilizzato per stabilire un ordine di priorità
in caso di esito del processo valutativo di pari punteggio.
Se, ai fini valutativi, la documentazione presentata non sarà sufficiente, verrà richiesta un’integrazione;
con particolare attenzione alla parte economica e alle misure richieste.
La misura del “Dopo di noi” è complementare e integrabile con altre risorse/misure pubbliche e private a patto
che diverse risorse concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto individuale, ampliando le azioni
dello stesso o incrementandone la sostenibilità.
ART. 8 - MODALITA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02.66.42.97.32 - Fax: 02.61.35.97.21- e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it
C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531

Ufficio di Piano

Le istanze presentate vengono valutate attraverso un processo di valutazione integrata e complessa che procederà
alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute secondo i criteri stabiliti nel presente avviso,
relativamente ai requisiti dei destinatari e dei progetti sulla base di items di valutazione di seguito esplicitati. Il
processo valutativo è così composto:
- l’Ufficio di Piano farà un esame di congruità con i criteri della L. 112, delle istanze raccolte;
- l’unità di valutazione multidimensionale ha il compito di definire un primo ordine di priorità e di
invio alla fase successiva per elaborazione del progetto individuale che verrà definito durante le
UVM. Vista la delicatezza della seconda fase di valutazione si definisce un gruppo di lavoro integrato
con peculiarità tecniche inapprensibili, composto dai referenti dei Comuni, di ASST, dell’UdP, e da
un rappresentante del mondo dell’advocacy e/o da un rappresentante dell’associazionismo familiare,
che definirà un primo ordine di priorità di assegnazione del budget a sostegno del progetto
individuale;
- l’UVM (unità di valutazione multidimensionale), costituita da l’equipe pluriprofessionale delle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori sociali dei comuni, ha il compito di
individuare, stilare e definire il progetto individuale biennale per i progetti ammessi al contributo.
In questa fase, la finalità dell’Unità di Valutazione Multidimensionale è quella di avere una procedura
condivisa dell’elaborazione del Progetto Individuale, che vede la collaborazione di ASST, dei tecnici
dei comuni, del privato sociale, ma anche delle famiglie e delle persone con disabilità grave.
In aderenza ai criteri stabiliti dal DM all’art 4, l’accesso ai sostegni del Fondo del Dopo di Noi è prioritariamente
garantito alle persone con disabilità grave prive di sostegni familiare in base alla necessità di maggiore urgenza
di tali sostegni valutata in base:
Area famiglia - punteggio totale area: 46
Contesto familiare punteggio18 (mancanza di entrambi i genitori: 18 oppure i genitori non sono in grado di
fornire un adeguato sostegno genitoriale: 6; Prospettiva del venir meno: 6; Deistituzionalizzazione: 6)
Contesto personale punteggio 28 (Sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e una migliore gestione
della vita quotidiana: 7; capacità di acquisizione ed implementazione delle abilità e competenze individuali: 7;
Capacità di inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare: 7; Presenza attiva di una rete
di servizi formali o informali di supporto e sostegno alla persona con disabilità grave: 7)
Area rete - punteggio totale area: 22
La persona con disabilità grave che usufruisce di sostegni domiciliari di natura sociosanitaria o sociale:
punteggio 4 (non ha sostegni domiciliari: 0; ha un sostegno: 2; ha più sostegni: 4)
La persona con disabilità grave che è inserita in un servizio semiresidenziale diurno sociosanitari o sociale:
punteggio 4 (non ha sostegni semiresidenziali: 0; è inserita in una struttura semiresidenziale: 2; è inserita in una
struttura semiresidenziale ma ha anche altri sostegni, come ad esempio L.162: 4)
La persona con disabilità grave che è seguita dai servizi sociali territoriali e/o dai servizi specialistici: punteggio
3 ( non è seguita: 0; è seguita da servizio sociale o specialistico: 2; è seguita da più servizi: 3)
Esistenza di una rete informale/amicale: punteggio 4 (no: 0; si: 4)
La persona con disabilità grave che è inserita in un contesto associativo: punteggio 3 (non è inserita: 0; è
inserita in un contesto associativo: 2; è inserita in più contesti associativi:3)
Potenzialità di sviluppo della rete esistente: punteggio 3 (no: 0; si: 3)
Area progetto – punteggio totale area: 16
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Non coerente con i contenuti normativi della L.112/2016: 0; non del tutto coerente con i contenuti normativi
della L.112/2016, ma è un avvicinamento a tale legge: 8; Coerenza con i contenuti normativi della L.112/2016:
16
Criteri di priorità Dopo di Noi
Per il sostegno gestionale - accompagnamento all’autonomia, è stato dato un punteggio di priorità alle seguenti
fasce d’età:
Anni 18-55 priorità: +5; Anni 26-45 maggiore priorità: +10, come indicato nel piano operativo.
Inoltre se frequentante CDD la priorità è Classe Sidi 5, pertanto viene tolto un punteggio -5 per le classi SIDI
inferiore a 5.
Valutazione ADL inferiore/uguale a 4: +5 e IADL inferiore/uguale a 7.5: +5, non frequentanti i servizi diurni;
Valutazione ADL superiore a 4: -5 e IADL superiore a 7.5: -5, non frequentanti i servizi diurni;
Valutazione ADL inferiore/uguale a 4: +5 e IADL inferiore/uguale a 7.5: +5, frequentanti i Servizi di
Formazione all’Autonomia (SFA) e i Centri Socio Educativi (CSE);
Valutazione ADL superiore a 4: -5 e IADL superiore a 7.5: -5, frequentanti i Servizi di Formazione
all’Autonomia (SFA) e i Centri Socio Educativi (CSE).
Per il sostegno gestionale - residenzialità, non viene dato un punteggio di priorità per fasce d’età, ma se
frequentante CDD la priorità è Classe Sidi 5, pertanto viene tolto un punteggio -5 per le classi SIDI inferiore a
5.
Valutazione ADL inferiore/uguale a 4: +5, IADL inferiore/uguale a 7,5: +5 ovvero, se frequentanti CDD o se
provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5
Valutazione ADL superiore a 4: -5, IADL superiore a 7,5: -5 ovvero, se frequentanti CDD o se provenienti da
RSD/CSS, in classe Sidi inferiore a 5
I fondi a disposizione dell’Ambito di Cinisello Balsamo vengono ripartiti in questo modo:
Sostegno infrastrutturali ripartiti al 43 %, ossia pari a € 27.349,44
Sostegno infrastrutturali ripartiti al 57 %, ossia pari a € 36.253,90
Tale ripartizione risponde alle indicazioni regionali della DGR 6674/2017, e la stessa può essere modificata
durante le fasi di valutazione integrata e complesse, a fronte della qualità e della quantità delle istanze ricevute,
secondo criteri stabiliti dalla stessa.
ART. 9 - MODALITA E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 3 aprile 2018 alle ore 16:00,
all’Ufficio di Piano dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, con le seguenti modalità:
- A mezzo posta elettronica certificata (via PEC) all’indirizzo ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it
(proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata). Le domande pervenute da
caselle di posta elettronica non certificate non saranno protocollate e verranno automaticamente escluse.
- A mano all’Ufficio di Piano dell’Azienda Consortile Insieme per il Sociale, negli orari d’ufficio (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00), in via Azalee 14 Cusano Milanino
all’interno del Centro Diurno Disabili – 1° piano.
ART. 10 – COMUNICAZIONE ESITI
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02.66.42.97.32 - Fax: 02.61.35.97.21- e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it
C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531

Ufficio di Piano

La procedura di valutazione delle istanze avrà lo svolgimento qui di seguito riportato:
- Dal 12 marzo al 3 aprile raccolta delle istanze
- Sucessivamente avverranno la valutazione delle istanze e la stesura dei progetti individuali in
UVM
L’avviso in oggetto sarà aperto dal 13 marzo 2018 al 4 aprile 2018
Al fine del percorso valutativo delle istanze pervenute verrà pubblicato l’esito delle stesse.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Insieme per il Sociale e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale
- Sul sito web IPIS: www.insiemeperilsociale.it
- Sui siti web dei comuni di residenza: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso
ART. 12 – INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi:
- All’Ufficio di Piano dell’Azienda Sociale Consortile Insieme per il Sociale – tel. 02 66429732 –
ufficiodipiano@insiemeperilsociale.it

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02.66.42.97.32 - Fax: 02.61.35.97.21- e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it
C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531

