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• La legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare»

 Decreto 23 novembre 2016 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali «Requisiti per l’accesso alle misure di 
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per 
l’anno 2016»

 D.P.C.M. 21 novembre 2019 «Riparto del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare, per l’annualità 2019»

La normativa nazionale di riferimento
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• D.G.R.20 luglio 2020, N. 3404 «Programma 
operativo regionale per la realizzazione degli 
interventi a favore di persone con disabilità grave –
Dopo di noi L. n. 112/2016 – Risorse annualità 2018-
2019»

D.G.R. 2 dicembre 2020, n. 3972 «Programmi di 
formazione/informazione sul progetto di vita legato 
al Dopo di Noi in attuazione della D.G.R. 3404/2020. 
Determinazioni»

La normativa regionale di riferimento
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La legge 112/2016  presenta tratti distintivi molto 
chiari in relazione alla necessità di prefigurare un 
progetto di vita per le persone con disabilità .

Un progetto che guarda, nella sua strutturazione, a 
favorire, sulla base delle determinazioni personali, il 
benessere e l’inclusione nel contesto comunitario di 
riferimento .

Un progetto che comporta la possibilità di:
rimanere nel proprio contesto abitativo e sociale
 optare per una soluzione di coabitazione 
 optare per una soluzione comunitaria

La Legge 112/2016 - Inquadramento
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• Non solo la ricerca di strutture residenziali in cui 
ricoverare le persone con disabilità a seguito della 
perdita dei propri familiari di riferimento

• La realizzazione delle condizioni perché la persona 
con disabilità possa determinare il proprio progetto 
di vita.

Un cambio di impostazione
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• In attuazione:
 dei principi costituzionali
 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea
 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità
la legge 112/2016 si prefigge di favorire il benessere, la 
piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone 
con disabilità.

Le finalità
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• L’articolo 1 della legge prevede:

misure di assistenza, cura e protezione

misure che possano evitare l’istituzionalizzazione ed
attivare percorsi di deistituzionalizzazione

attività che possano favorire il coinvolgimento delle
persone con disabilità nel Progetto individuale nel
rispetto delle loro volontà.

Come?
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• Persone con disabilità grave (Legge 104/92 Art. 3 Comma 3)

• «Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»:
persone con disabilità grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato
sostegno genitoriale o in vista del venir meno del sostegno
familiare.

Chi sono i destinatari
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• «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona 
con disabilità di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328

• «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti 
individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il 
percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione 

• «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa 
delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte 
a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, 
quantità ed intensità nel progetto personalizzato 

Concetti base
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• Artt. 1-4: individuazione di misure dirette a supportare il
percorso di vita delle persone con disabilità nel “durante noi,
dopo di noi”, anche in vista del venir meno del sostegno
familiare.

• Le misure sono finanziate da un Fondo Nazionale

• Artt. 5-6: agevolazioni fiscali per polizze assicurative ed
agevolazioni fiscali e tributarie per trust, vincoli di
destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a
vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di
affidamento fiduciario

La struttura della legge
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• L’articolo 3 comma 1 istituisce il «Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»

• L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico
del Fondo era subordinato alla sussistenza di requisiti da
individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali (Decreto 23 novembre 2016).

IL Fondo nazionale
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• Anno 2016: 90 milioni di euro
• Anno 2017: 38,3 milioni di euro
• Anno 2018: 51,1 milioni di euro
• Anno 2019: 56,1 milioni di euro
• Anno 2020: 78.1 milioni di euro
• Anno 2021: 76,1 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto “l’erogazione delle risorse spettanti a
ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione
sull’effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno
precedente l’erogazione medesima

Ammontare del Fondo
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• interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni
alloggiative quali abitazioni o gruppi-appartamento che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto anche delle migliori
opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di
impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave

• interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative
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

Quali le misure finanziabili (1)
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• percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal
nucleo familiare di origine

• percorsi per la deistituzionalizzazione
• programmi di accrescimento della consapevolezza, di

abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione;

• in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una
soluzione abitativa extra-familiare.

Quali le misure finanziabili (2)

15Ettore Vittorio Uccellini



• Deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 
persone

• Deroghe possono essere stabilite dalle Regioni (come nel caso di 
Regione Lombardia) nella forma di più moduli abitativi nella 
medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, 
non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli 
abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 
persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per 
situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2.

Caratteristiche abitative (1)
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• In quest’area rientrano le azioni, a forte rilevanza educativa, per:

 promuovere l’autodeterminazione

 promuovere la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un 
percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi 
residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla 
co-abitazione.

• Il percorso di accompagnamento all’autonomia deve essere graduale e 
costruito per fasi successive che interessano la persona con disabilità ed il suo 
contesto di vita caratterizzato da un insieme eterogeneo di persone coinvolte:

 la famiglia 
 Il contesto di vita comunitario, costituito soprattutto dalle relazioni tra le 

persone con disabilità , le persone ed i luoghi i vita del contesto sociale di 
appartenenza

Accompagnamento all’autonomia
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• Gruppo appartamento in cui convivono da 2 ad un 
massimo di 5 persone con disabilità.

• Due le tipologie:
1. Gruppo appartamento gestito da un ente pubblico o 

privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di 
assistenza

2. Gruppo appartamento autogestito in cui convivono 
persone con disabilità autogestendosi i servizi 
alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il 
ricorso a personale assunto direttamente oppure 
tramite fornitori di sostegno esterni 

Le soluzioni residenziali lombarde (1)
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• Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un 
massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, 
educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore.

• La Comunità viene considerata quale forma di residenzialità 
qualificata per avviare un percorso che, coerentemente con le 
finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso 
di vita «Dopo di Noi» all’interno di soluzioni alloggiative 
concepite come casa e non come struttura di servizio 
residenziale. 

Le soluzioni residenziali lombarde (2)
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• Cohousing/housing, quali insediamenti abitativi composti da 
abitazioni private corredate da spazi destinati all’uso comune 
e alla condivisione tra i diversi residenti. 

• È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile, oltre 
all’alloggio, anche servizi di natura alberghiera e/o di natura 
assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche 
attraverso l’impiego di residenti, cui viene assicurata una 
specifica remunerazione da parte del gestore stesso). 

• Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 
posti letto 

Le soluzioni residenziali lombarde (3)
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• Requisiti 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
• È promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia 

delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, ecc. 
• Gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni 

abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile 
può utilizzare oggetti e mobili propri), 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. 

Caratteristiche gruppi appartamento e cohousing (4)
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Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento 
gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-
Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e 
devono funzionare quali unità di offerta sperimentali, ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della L.R. n. 3/2008. 

Ricorso alla co-progettazione?

Caratteristiche gruppi appartamento e cohousing (4)
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• Non potrà essere attuata nessuna misura con risorse a valere sul
Fondo se le stesse non siano coerenti con il PREVENTIVO
progetto individuale redatto ai sensi dell’articolo 14 Legge n.
328/00.

• La strutturazione del Progetto individuale parte dalla valutazione
dei bisogni, delle aspettative e dei desideri della persona.

• Il Progetto individua, per qualità, quantità ed intensità, i supporti e
sostegni, formali ed informali, che servano per migliorare la
qualità di vita della persona con disabilità, avendo cura di
coordinarli tra loro per valorizzarne l’efficacia.

Condizioni per l’utilizzo delle risorse
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• A seguito di bando e di presentazione di domanda, nel 
rispetto del principio di autodeterminazione, l’Ambito 
territoriale procede alla verifica dei requisiti di accesso.

• Lo strumento:  “scheda sociale” identificativa dei dati 
personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui 
la persona afferisce e del quadro delle risorse 
economiche pubbliche e private investite a sostegno 
della persona al momento della presentazione della 
domanda.

Il flusso di processo – requisiti di accesso
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• Dopo la verifica dei requisiti, la valutazione 
multidimensionale

• La valutazione è effettuata in maniera integrata tra 
équipe multiprofessionali della A.S.S.T. e assistenti 
sociali dei Comuni (protocolli operativi)

• Gli esiti della valutazione:

La valutazione multidimensionale
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 analisi delle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in 
relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento 
alla: 
 cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; 
mobilità; 
 comunicazione ed altre attività cognitive; 
 attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; 

 rilevazione della condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, 
sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto 
familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni 
e le attese sia personali sia del contesto familiare. 

 individuazione delle aspettative e dei bisogni di emancipazione dal contesto 
familiare e/o dai servizi residenziali, con particolare riferimento ai tempi del 
distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di 
prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili. 

La valutazione multidimensionale - esiti
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• La valutazione multiprofessionale è propedeutica all’elaborazione del
progetto individuale.

• Per programmare un buon progetto si deve partire dalla valutazione dei
profili di funzionamento della persona e delle sue autonomie
all’interno dei vari ambiti sociali (matrici ecologiche), stabilendo quindi,
insieme alla persona con disabilità, su quali assi lavorare (obiettivi) per
migliorare i vari domini della qualità della sua vita (ossia il benessere
fisico, materiale ed emozionale, partecipazione, inclusione, sviluppo
personale, relazioni interpersonali conoscenza dei propri diritti).

• In ragione degli obiettivi stabili e partendo anche dai sostegni e supporti
(anche informali, come la famiglia) già esistenti, si possono ben calibrare
e finalizzare le tipologie, il grado e l’intensità dei supporti da erogare e da
coordinare (matrici di supporti).

Le matrici ecologiche
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• Il Progetto individuale include l’importante percorso della 
valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di “cambiamento” 
attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio 
sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. 

• Il Progetto Individuale declinerà, pertanto, i possibili indicatori 
necessari per valutare gli esiti dell’intervento. 

• Necessita verificare se il percorso di avviamento all’autonomia 
sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale 
cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati 
migliorano la condizione di benessere della persona e risultano 
sostenibili in una logica di medio – lungo periodo. 

Valutazione e monitoraggio esiti
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• Il Progetto individuale rappresenta lo strumento cardine per 
avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità 
adulta dalla famiglia di origine o dalla condizione di vita presso 
servizi residenziali, in un’ottica di de-istituzionalizzazione. 

• In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di 
quanto stabilito dall’art.14 della Legge 328/2000, assume la 
valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare 
un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, 
attraverso la sua emancipazione. 

Il Progetto individuale
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• Il Progetto di vita, quale Progetto Globale di Presa in
Carico, costituisce il documento generale, cui devono
coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi
specifici, i quali possono essere:

a) il progetto riabilitativo di cui al D.M “Linee-guida per le
attività di riabilitazione”;

b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13
della legge n. 104;

c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’art.2 e
seguenti della Legge n. 68;

d) … il progetto individuale per l’autonomia…

Progetto individuale e progetto di vita
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• Il percorso di costruzione del progetto individuale deve 
essere condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia 
(se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della 
persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai 
familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori 
che sostengono la persona nell’ambito dei servizi territoriali.

• Se la persona con disabilità grave non si trova nella 
condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è 
sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi. 

Il progetto individuale - precondizione
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• Il Progetto identificherà gli obiettivi generali finalizzati a:
 realizzare in un tempo definibile il distacco e 

l’emancipazione, 
 individuare gli obiettivi specifici per il miglioramento 

della qualità della vita dell’interessato, 
 Individuare i sostegni attivabili, le risorse economiche 

necessarie per garantire la sua sostenibilità.
• Il Progetto definisce uno specifico Budget di Progetto 

Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si 
realizzano all’interno di percorsi di co-abitazione). 

Il Progetto individuale
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• il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo 
interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia pubbliche 
(previdenziale, sociale, sanitaria,…) che private (personali, familiari 
e sociali).

• È importante che:

a) nella fase di costruzione del progetto individuale siano evidenziate 
tutte le risorse e tutti gli impegni a livello personale e familiare

b) siano conosciute dagli operatori tutte le misure e le risorse in 
ambito nazionale, regionale e locale

c) siano conosciute tutte le risorse formali ed informali del contesto 
comunitario

Il budget di progetto
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• Il budget di progetto può essere costruito anche attraverso un 
processo di co-progettazione avviato dall’ente pubblico o ad esso 
proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o 
associazioni del privato sociale).

• Se l’attività di coprogettazione è consequenziale alla 
coprogrammazione, verificare il coinvolgimento degli enti del 
Terzo Settore in una logica di Ambito Territoriale, anche al fine di 
proposte di sperimentazioni. 

• Il budget di progetto potrà essere costruito tenendo anche conto 
di risorse derivanti da altre misure regionali e/o nazionali. 

Il budget di progetto
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• Compatibilità con altre Misure ed interventi: 
Misura B1 e B2 FNA  
 Progetti di Vita Indipendente 
Progetto d vita indipendente (FNA); 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

Quale risorse

35Ettore Vittorio Uccellini



• Nel Progetto Individuale necessita definite le funzioni ed i 
compiti per il governo del progetto attraverso l’individuazione 
di un case manager.

• Indicazione dei compiti e delle funzioni di coordinamento e 
governo complessivo del progetto sia per gli interventi ed i 
servizi sia per la relazione con altre figure di riferimento. 

• Attribuzione di un budget dedicato di ore annuali 

• Prevedere una formazione di potenziamento delle competenze

Il ruolo del case manager
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• Il Progetto individuale deve essere sottoscritto: 

 dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da 
chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica

 da un rappresentante dell’ASST

 da un referente dell’Ambito territoriale/Comune

 dal responsabile del caso individuato (Case Manager)

 dal referente/responsabile dell’ente erogatore direttamente 
impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita. 

Chi sottoscrive il Progetto
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Articolo 1 – comma 3
La legge è volta ad agevolare:

 le erogazioni da parte di soggetti privati

 la stipula di polizze di assicurazione 

 la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui 
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti 
di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con 
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le aperture privatistiche
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• Il trust per le persone con disabilità è istituito per tutelare il patrimonio 
lasciato dai genitori al disabile ed assicurarsi così che detto patrimonio 
andrà effettivamente a beneficio del disabile. 

• La proprietà non viene intestata al disabile direttamente ma a un terzo 
soggetto, che può essere una persona, un’associazione o un gruppo di 
parenti.

• L’articolo 6 riconosce piena titolarità ai trust istituiti in favore di persone 
con disabilità grave che perseguono come finalità esclusiva, espressamente 
indicata nell’atto istitutivo del trust, l’inclusione sociale, la cura e 
l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è 
istituito come la prima tra le opportunità di creazione di uno strumento 
destinato a garantire la qualità della vita del disabile in assenza dei propri 
familiari.

Inquadramento del trust
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• Il trust per i disabili prevede una specifica figura di controllo, 
chiamata protector o guardiano, che ha, da un lato, la 
funzione di controllo sull’operato del gestore e, dall’altro lato, 
quella di fungere da raccordo tra il disabile e lo stesso 
gestore.

• Quella del guardiano è una figura obbligatoria, sempre 
nominata dal disponente, che oltre a controllare che il trustee 
si comporti bene e non approfitti della propria posizione, ha 
ampi poteri: non solo controlla l’operato del trustee, ma può 
anche rimuoverlo.

• L’obiettivo del trust per disabili non deve però mai essere 
quello di eludere il fisco o sottrarre i capitali ai creditori ma 
quello di protezione patrimoniale dei disabili gravi.

Il controllo
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• La norma prevede esenzioni e agevolazioni tributarie per la 
costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi 
speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione 
dei disabili. 

• In particolare, viene prevista la cancellazione dell’imposta di 
successione e donazione per i genitori sulla casa di proprietà, 
la riduzione delle aliquote e delle franchigie e le esenzioni per 
l’IMU e agevolazioni fiscali per i trasferimenti di beni e diritti 
per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito in favore 
di persone con disabilità grave.

I benefici fiscali
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• Le spese relative ai premi assicurativi aventi ad 
oggetto il rischio di morte / invalidità non inferiore 
al 5% siano detraibili ai fini Irpef, sempre nella 
misura del 19%, ma su di un importo massimo di 
750 euro (anziché sull’importo massimo di 530 euro).

Polizze assicurative
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Grazie!
Ettore Vittorio Uccellini
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