Legge Dopo di Noi per il supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Facciamo il punto.
La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 pur offrendo specifici indirizzi e linee guida, lascia alle regioni
un certo grado di autonomia e flessibilità nella realizzazione dei singoli programmi attuativi,
pensati e ragionati in relazione alle esigenze e alle peculiarità regionali.
In Toscana i destinatari sono “persone in carico ai servizi socio- assistenziali, sanitari e/o sociosanitari”, in condizione di disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992)
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. I finanziamenti
sono ripartiti tra Società della Salute (SdS)/Zona Distretto in base alla popolazione residente tra i
18 e i 64 anni.
Gli interventi previsti consistono essenzialmente in:
 percorsi di accompagnamento all’uscita programmata dal nucleo familiare o alla
deistituzionalizzazione (es. giornate o weekend fuori casa, esperienze medio-brevi fuori dal
nucleo di origine, periodi medio-lunghi di abitare supportato dalla presenza di personale);
 interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative quali gruppi appartamento
o cohousing;
 programmi di sviluppo dell’autonomia per garantire una migliore gestione della vita
quotidiana (es. laboratori per l’accrescimento delle autonomie, azioni sinergiche con Enti
territoriali e Centri per l’Impiego, percorsi di sensibilizzazione, informazione,
accompagnamento e sostegno ai familiari);
 interventi infrastrutturali (ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche, arredi e
migliorie tecniche).
Fondazione Futura ha partecipato alla co-progettazione dei percorsi per il Dopo di Noi nella SdS
senese e nella SdS Valdelsa in qualità di parner; nelle Zone di Grosseto e Arezzo come sostenitore.
Nelle due Zone della provincia di Siena, Fondazione Futura si è impegnata a sostenere le azioni
non finanziabili direttamente dalla Regione, impiegando risorse proprie per la valutazione delle
situazioni di bisogno secondo le più innovative metodologie e l’affiancamento ai nuclei familiari
delle persone disabili che rientreranno nel programma.
I progetti presentati
Per la SdS senese il progetto “E dopo di noi i nostri figli” presentato alla Regione Toscana per la
valutazione prevede un investimento di € 322.500,00 in tre anni, di cui € 258.000,00 di
cofinanziamento regionale, con l’avvio delle attività previsto per il 1 maggio 2018.
Per la SdS valdelsa il progetto “Ci crediamo” vale € 333.600,00 di cui € 258.000,00 di
finanziamento regionale richiesto, l’avvio delle attività è previsto per il prossimo giugno.
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