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Determinazione n. 249 del 27.12.2021 
 
OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico a sportello per la realizzazione di interventi a favore di 
persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare – DOPO DI NOI DGR 4749/2021 
 
 

IL DIRETTORE  
Premesso che: 
 

 la Convenzione Intercomunale per la costituzione dell’Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) è stata 
siglata in data 21.05.2009 dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San 
Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi; 

 con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 13 del 28.11.2016 è stato approvato il nuovo testo dello 
Statuto di A.S.S.E.MI., le cui modifiche sono state approvate dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, 
Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi, e 
registrate con apposito atto notarile; 

 l’Assemblea Consortile, con deliberazione n. 7 del 28.06.2017 ha approvato l’ingresso del Comune di 
Paullo nella compagine aziendale, seguita dalle singole deliberazioni favorevoli di Consiglio Comunale, 
depositate agli atti; 

 con delibera n. 14 del 18.12.2019, l’Assemblea Intercomunale ha approvato la programmazione sociale 
distrettuale- Piano di zona 2018-2020 assegnando all’Azienda Sociale Sud Est Milano la funzione di Ente 
Capofila in tutte le azioni collegate alla realizzazione del vigente Piano Sociale di Zona 2018-2020;  

 con deliberazione n. 2 del 15.02.2021 l’Assemblea Intercomunale ha deliberato la proroga del Piano di 
Zona 2018-2020 per l’annualità 2021 secondo le disposizioni di Regione Lombardia di cui alla DGR 4111 
del 21.12.2020. 

 
Vista la legge 22 giugno 2016 n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare” 
 
Visto il DPCM del 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2021 di riparto alle 
Regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
per l’anno 2020, che ha riconfermato la disciplina recata dal DM 23 novembre 2016;  
 
Premesso che Regione Lombardia:  

 con DGR 4749/2021 recante PIANO REGIONALE DOPO DI NOI L. N. 112/2016 E PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, 
COME DEFINITA DALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L 104/1992, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE 
ANNUALITÀ 2020, ha approvato il Piano attuativo regionale e il Piano Operativo regionale – Dopo di Noi; 

 con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità E Pari Opportunità n.11758 
del 06.09.2021 “FONDO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO FAMILIARE: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE 
(RIPARTO STATALE 2020) DESTINATE AGLI AMBITI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/ 
4749/2021 ha ripartito e assegnato all’Ambito territoriale di San Giuliano Milanese la somma di 
149.845,45 €. 

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 
Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano 
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Considerato che  

 come previsto dal Programma Operativo regionale, gli ambiti territoriali del Distretto ASST Melegnano-
Martesana hanno predisposto le Linee operative locali “Dopo di Noi”, per l’attuazione a livello locale del 
Programma operativo regionale, e le hanno condivise con le Associazioni delle famiglie di disabili, le 
Associazioni delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo Settore e con la ATS nell’ambito della 
Cabina di Regia; 

 Con deliberazione n °8 del 25.11.2020 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di San Giuliano 
Milanese ha approvato le Linee Operative Locali “Dopo di Noi”, e che le stesse si ritengono valide anche 
per l’annualità 2021 non essendo intervenuto nessuna modifica significativa all’interno del Programma 
Operativo Regionale; 

 
Rilevato che a fronte delle somme fin qui assegnate ad A.S.S.E.MI., per la realizzazione degli interventi 
finanziati in istanza dei precedenti Avvisi distrettuali, rileva un residuo pari a € 170.678,85; 
Ritenuto procedere all’indizione di un Avviso a sportello per la presentazione delle domande per l’accesso alle 
Misure in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, come previsto dalla DGR N° 
4749/2021 secondo le modalità contenute nell’allegato Avviso (All.to 1); 
Dato atto che verranno messe a disposizione per il suddetto Avviso complessivi € 170.678,85, quali residui dei 
fondi delle annualità precedenti; 
 
 
Visti: 
 il Bilancio preventivo 2021 approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 del 26.04.2021; 
 l’art 35 dello Statuto aziendale e assunta propria competenza a provvedere; 
 l’art. 50 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di A.S.S.E.MI. - attribuzioni del Direttore e la 

rappresentanza legale dell’Ente, approvato con Deliberazione n.6/18 del 14.02.18 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso pubblico a sportello rivolto ai cittadini, ai 

Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano, alle associazioni di famiglie di persone disabili, 
alle associazioni di persone con disabilità, agli enti del terzo settore ed altri enti pubblici o privati  per la 
realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di 
Noi – DGR 4749/2021  (all.to 1), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare gli allegati schemi di domanda ai suddetti avvisi (All.to A e All.to B); 
3. di approvare gli allegati schemi dei progetti individuali (All.to C-D- E – F – G – H-) i quali riportano la 

descrizione del progetto, l’esito della valutazione sociale e/ multidimensionale; 
4. Di dare atto che l’ambito territoriale di riferimento per la realizzazione delle misure è quello distrettuale, 

pertanto, il suddetto bando è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale 
Sud Est Milano; 

5. Di procedere mediante pubblicazione del suddetto Avviso (All.to n. 1), dei relativi moduli di domanda 
(All.to A e B) sul sito web aziendale “www.incrocicomuni.it”, all’Albo aziendale, all’Albo Pretorio on-line 
dei Comuni coinvolti; 

6. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è il Direttore di A.S.S.E.MI., dott. Alessandro 
Cassuto. 

 
 
      Il Direttore 

                                                                  Alessandro Cassuto 
                  [Firmato digitalmente] 
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