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 OGGETTO: PIANO DI ZONA – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO 
“DOPO DI NOI” (DGR 6218/2022) A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 
RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL CORSICHESE

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

1. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

2. 89 dello Statuto Comunale;

3. 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

4. 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale per il 

triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

- L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai Sindaci 

dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana Milano – ASST 

Rhodense – ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in data 17 febbraio 2022;

- La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

- La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

- La delibera di C.C. n. 3 del 25.1.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.2.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

- La delibera di C.C. n. 6 del 21.2.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;

- L’atto del Sindaco n. 21/2022 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;

Premesso che la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità definisce le linee guida che 

orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi a favore delle 

persone con disabilità. In particolare l’art. 19 riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 

nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, adottando misure efficaci ed adeguate al fine 

di facilitare il pieno godimento di tale diritto, la loro piena integrazione e partecipazione nella società, “anche 

assicurando che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli 



altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare 

sistemazione”;

Vista la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare l’art. 3 che istituisce il Fondo per l’assistenza 

alle persone destinatarie di questa legge; 

Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell’art. 2, c. 3 della L. n. 

112/2016: 

- definisce i requisiti, le modalità e le priorità 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 

(Fondo);  

- fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 

2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;  

- determina in Tabella 1 di ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016 la quota di euro 

15.030.000,00 lo stanziamento 2016 in favore di Regione Lombardia;  

Dato atto che:

- le risorse di cui al Fondo Dopo di Noi (Legge 112/2016 e DM 22 novembre 2016) assegnate con la 

DGR 6218/2022 ammontano ad € 144.193,00;

- tali risorse risultano già incassate al capitolo di entrata 20101.02.00565004 - P.D.Z. FONDO PER 

ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - 

LINEA R, sia in competenza che a residuo.

Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare le risorse residue da annualità precedenti disponibili sul 

capitolo di spesa 12071.04.06675004 - P.D.Z - DOPO DI NOI, nonché le risorse stanziate da Regione 

Lombardia di cui al paragrafo precedente, che verranno impegnate tramite imputazione all’avanzo vincolato;

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito del Corsichese ATS Città Metropolitana nella seduta del 

22/12/2022 ha approvato la revisione delle linee operative territoriali per il “Dopo di Noi” relative al fondo 

nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2022, 

come allegate al presente atto;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il 2022 finalizzato a 

disciplinare le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per la linea di azione dei 

Comuni dell’Ambito corsichese ATS Città Metropolitana sulla base di quanto previsto dalla DGR 6218/2022 

in continuità rispetto ai precedenti avvisi pubblici; 



DETERMINA

5. di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare l’avviso pubblico per l’anno 2023 relativo al Programma DOPO DI NOI e relativi allegati – 

quali parti integranti e sostanziali del presente atto - sulla base di quanto previsto dalla DGR 6218/2022;

7. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso oggetto del presente 

atto ammonta ad € 485.390,68 di cui l’importo di € 149.593,00 trova copertura per euro 125.000 al 

capitolo 12071.04.06675004 - P.D.Z - DOPO DI NOI  – del bilancio previsionale 2022-2024 – esercizio 

2022, mentre la restante parte, pari ad € 24.593,00 da maggiori entrate già riscosse al capitolo 

20101.02.00565004 - P.D.Z. FONDO PER ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE 

PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - LINEA R - che formano avanzo vincolato del 2022, da 

applicarsi nell’anno 2023, a conclusione della procedura di assegnazione dei contributi di cui trattasi;

8. di trasmettere il presente atto ai referenti dei Comuni dell’Ambito del Corsichese per gli adempimenti di 

rispettiva competenza;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore del 

Piano di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

ss.mm.ii.;

11. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


