ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale delle politiche sociali

Servizio:

Settore:

Indirizzo:
Via Roma, 253 09123 Cagliari

Telefono:
070/6065401

Fax:
070/6065438

Email:
san.politichesociali@regione.sardegna.it;
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it;
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
STEFANIA MANCA

Sostituto responsabile del procedimento:
STEFANIA MANCA

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico delle Politiche sociali

Indirizzo:
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067066

Fax:
070/6065438

Email:
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
il lunedì e il mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13, il
pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Vetrina dei progetti di inclusione sociale
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Cosa è?
La Vetrina dei progetti di inclusione sociale ha l’obiettivo di accogliere tutte le proposte progettuali relative all’area
dell’inclusione sociale, che possono essere avanzate sia da soggetti pubblici che privati.
Attraverso le funzionalità online della Vetrina, i proponenti possono presentare alla D.G. delle politiche sociali i progetti
di inclusione che, dopo apposita valutazione degli uffici, potranno essere visibili nella parte pubblica della vetrina,
accessibile anche ad utenti non autenticati.
I progetti possono riguardare diversi ambiti di intervento; al momento è attiva la presentazione delle proposte
progettuali afferenti al programma regionale “Dopo di noi”.
<b>L. n. 112/2016 finalizzate all’attuazione del programma regionale “Dopo di noi”</b>
La vetrina delle proposte progettuali, concepito come specifica vetrina web, accoglie le proposte progettuali coerenti
con le finalità della L. n. 112/2016 finalizzate all’attuazione del programma regionale “Dopo di noi”.
La vetrina consente ai beneficiari del programma “Dopo di noi” di conoscere le proposte progettuali generali e di
scegliere in autonomia il soggetto del terzo settore o professionista cui affidare il compito di predisporre il proprio
progetto personalizzato, sulla base della valutazione multidimensionale dell’unità di valutazione territoriale (UVT) e
delle indicazioni specifiche fornite dall’ente gestore dell’ambito Plus. L’inserimento nel catalogo non dà diritto alla
corresponsione di alcun contributo o beneficio di qualunque natura.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
La domanda di inserimento nella vetrina delle proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale “Dopo di
noi” L.112/16 può essere presentata dagli enti del terzo settore e dai professionisti singoli o associati regolarmente
iscritti nei rispettivi registri, albi o elenchi professionali, in possesso di un’esperienza almeno biennale nell’ambito della
progettazione e dell’erogazione di servizi in favore di persone con disabilità.
Gli enti del terzo settore e i professionisti singoli o associati regolarmente iscritti nei rispettivi registri, albi o elenchi
professionali, in possesso di un’esperienza almeno biennale, nell’ambito della progettazione e dell’erogazione di
servizi in favore di persone con disabilità, possono presentare un’unica domanda di inserimento nella vetrina delle
proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale “Dopo di noi” L.112/16.
Settori ammessi:
Cosa serve per poter partecipare?:
Presentare proposte progettuali generali coerenti con le finalità della L. n. 112/2016, la cui declinazione in termini di
attività rispetto alla valutazione bio-psico-sociale (ICF), di qualificazione degli operatori coinvolti, di soluzioni
alloggiative, di sostenibilità rispetto al budget e replicabilità, prefiguri il raggiungimento nella successiva fase di
personalizzazione del progetto di un miglioramento della qualità dei domini della vita.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio interventi integrati alla persona
Indirizzo
Via Roma, 253 09123 Cagliari
Telefono
070/6065401
Fax
070/6065438
Indirizzi e-mail
san.politichesociali@regione.sardegna.it

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it

6. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

legge

"Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare"

n. 112 del 22/06/2016

decreto ministeriale

“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”

del 23/11/2016

decreto ministeriale

“Ripartizione alle regioni delle risorse del
fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave del sostegno familiare per
l’anno 2017”; -DGR 52/12 del 22.11.2017
recante “Fondo nazionale per l’assistenza
alle persone con disabilità prive di
sostegno familiare L.112/2016. “Dopo di
noi”. Decreti ministeriali del 23.11.2016 e
del 21.6.2017. Euro 2.610.000, annualità
2016 e Euro 1.110.700, annualità 2017.
Programma attuativo regionale”

del 21/06/2017

DGR

“Programma attuativo regionale “Dopo di
noi”. Legge n. 112/2016. Adozione degli
strumenti di valutazione multidimensionale
bio psico sociale e integrazione delle linee
di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del
22.11.2017”

38/18 del 24.07.2018 recante

DGR

“Programma attuativo regionale “Dopo di
noi”. Legge n. 112/2016. Integrazione delle
linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del
22.11.2017”

64/13 del 28.12/2018 recante
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7. Modulistica

8. Allegati
Nome file
Manuale utente per la
presentazione di un progetto di
inclusione sociale

Descrizione
Manuale utente per la presentazione di un progetto di inclusione sociale
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Link
Scarica

