Presentazione del quarto rapporto sulla disabilità in Toscana

L’esperienza del “Dopo di Noi”

Firenze, 27 gennaio 2020
Dr.ssa Barbara Trambusti
Regione Toscana – Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

L’esperienza del “Dopo di Noi”
Il “Dopo di Noi”, legge 112/2016 “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare
FINALITÀ: favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con
disabilità, attraverso la definizione di obiettivi di servizio per garantire interventi di
accrescimento dell'autonomia e di soluzioni per l'abitare.
DESTINATARI: persone con disabilita' 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, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare

RISORSE statali e regionali a disposizione nel 1° triennio: € 11.250.000,00
- co-finanziamento programmato € 4.051.769,00

L’esperienza del “Dopo di Noi”
Il “Dopo di Noi” - Programmazione
Interventi finanziabili:
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di
cui all’art. 3, comma 4 del DM 23.11.2016
c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per 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

Presentati 28 progetti da 26 ambiti territoriali
e coinvolte 1.384 persone con disabilità

L’esperienza del “Dopo di Noi”
I progetti per il “Dopo di Noi”
...per garantire flessibilità e personalizzazione
Punti di forza:
- le Società della Salute e le Aziende USL del territorio sono state
chiamate a fare sintesi con il privato sociale e le associazioni dei propri
territori per presentare proposte, in coprogettazione di modelli
organizzativi di servizi per persone con disabilità, innovativi e più flessibili
rispetto alla normativa vigente;
- attivazione di un percorso progettato attorno alla persona e costante
valutazione degli esiti in termini di qualità della vita e di sviluppo delle
autonomie.
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE HA CO-PROGETTATO

L’esperienza del “Dopo di Noi”
I progetti per il “Dopo di Noi”
...la programmazione regionale recepita a livello territoriale
I territori hanno aderito a quanto previsto dalla
normativa regionale attraverso deliberazioni
territoriali.

...la diffusione dell’informazione a livello territoriale per favorire
l’adesione
60,7% attraverso mezzi di
comunicazione e siti web

86% attraverso l’organizzazione di
incontri rivolti alla
cittadinanza/associazioni/familiari

100% attraverso i Servizi
Sociali Territoriali

L’esperienza del “Dopo di Noi”
I progetti per il “Dopo di Noi”
...coordinamento e controllo a livello regionale
●
●

●
●

Monitoraggio delle risorse -semestrale- (MoniToscana)
Monitoraggio
quali-quantitativo delle azioni programmate semestrale- (ARS-Toscana)
Geolocalizzazione dei progetti sul territorio (ARS-Toscana)
Incontri periodici con i Direttori delle SdS/ZD e Az.USL
...verifiche a livello territoriale
Tutti i progetti hanno previsto la costituzione di un
tavolo tecnico di monitoraggio (denominato
anche “cabina di regia”).

L’esperienza del “Dopo di Noi”
i 28 progetti articolati nei 26 ambiti territoriali, si compongono di

122 azioni ambito A

Sviluppo delle competenze finalizzate all’autonomia e
distacco dal nucleo familiare

54 azioni ambito B

individuazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o
di co-housing

73 azioni ambito C

laboratori innovativi, acquisizione di competenze
spendibili in ambito occupazionale, deistituzionalizzazione,
informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari

179
soluzioni alloggiative

“I luoghi del Dopo di Noi” mappati da ARS su piattaforma
web dedicata

L’esperienza del “Dopo di Noi”
La geolocalizzazione dei Progetti sul territorio
“I luoghi del Dopo di noi”
https://www.ars.toscana.it/dopo_di_noi/

Sviluppo Autonomia

Cohousing

Sviluppo Autonomia e Cohousing

L’esperienza del “Dopo di Noi” (Monitoraggio al 30.06.2019)
Ad 878 persone è stato predisposto il progetto personalizzato

Caratteristiche dei progetti

N° 752

progetti che prevedono un
percorso programmato di
accompagnamento verso
l'autonomia e di uscita dal
nucleo familiare di origine

N° 35

Progetti che prevedono la
rivalutazione delle
condizioni abitative

N° 150

progetti che prevedono
l'uscita dal nucleo
familiare di origine

N° 179 soluzioni alloggiative
“I luoghi del Dopo di Noi”

https://www.ars.toscana.it/dopo_di_noi/

L’esperienza del “Dopo di Noi”
816 beneficiari dei progetti al 30 giugno 2019

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

18-25 anni

81

56

137

26-35 anni

97

103

200

36-45 anni

129

94

223

46-55 anni

111

86

197

56-64 anni

28

26

54

65 anni e oltre (art. 4, co. 5)

5

0

5

451

365

816

Totale

Rapporto

1,2/1

76%

Il “Dopo di Noi” - 2020
Ia riprogrammazione degli interventi dei “Dopo di Noi”
DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 21.11.2019 in corso
di registrazione: riparto risorse finalizzate mln 56,1 “Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per
l’annualità 2019”, di cui assegnate alla Toscana mln 3,4 (pari al 6,13% =
quota di popolazione nella classe di età 18-64 anni)
...le fasi richieste al livello regionale
●

●

●
●
●
●

Programmazione degli interventi, previo confronto con le autonomie locali e le
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità
Comunicazione della programmazione al Min.Lavoro che eroga le risorse
assegnate
Trasferimento della somma acquisita agli ambiti territoriali
Comunicazione della erogazione agli ambiti territoriali di riferimento al Min.Lavoro
Rendicontazione utilizzo delle risorse ripartite nel secondo anno precedente
Monitoraggio annuale delle rilevazioni a livello di ambito territoriale, su utilizzo
risorse, numero e caratteristiche beneficiari per tipologia interventi, soluzioni
alloggiative finanziate

Il “Dopo di Noi” - 2020
Ia riprogrammazione degli interventi dei “Dopo di Noi”
…il finanziamento aggiuntivo della Toscana
con LR n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020–2022 è stata
stanziata per l’anno 2020 la somma di € 3.117.100 in aggiunta al Fondo statale

…il finanziamento complessivo
per la programmazione degli interventi e dei servizi previsti dalla legge
112/2016, per l’anno 2020, si ritiene sia disponibile la somma complessiva
di € 6.556.030 di cui:
●
€ 3.438.930 del Fondo nazionale (DPCM in corso di registrazione)
●
€ 3.117.100 della Regione Toscana (LR 81/2019 Bilancio 2020)
…la destinazione
●
€ 5.347.926 azioni progettuali - spese di parte corrente
●
€ 1.208.104 interventi infrastrutturali – spese investimenti
le risorse regionali sono destinate interamente al sostegno delle spese di parte corrente inerenti per la
realizzazione di azioni progettuali da programmare,
le risorse del Fondo nazionale, sono destinate, oltre alle predette azioni progettuali, anche in parte (35%) per
la realizzazione di interventi infrastrutturali, in base alle previsioni segnalate dagli ambiti territoriali

