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ALLEGATO D

RENDICONTAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITÀ ______
Dal 2021 l’unità di rilevazione è l’ambito territoriale.
1. Risorse erogate per aree prioritarie di intervento
Importo
destinato alle
persone in
condizione di
disabilità
gravissima

Aree di intervento

a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto
alla persona non autosufficiente e alla sua
famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza
domiciliare, anche in termini di ore di
assistenza personale e supporto familiare, al
fine di favorire l’autonomia e la permanenza a
domicilio, adeguando le prestazioni alla
evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari
b) la previsione di un supporto alla persona non
autosufficiente
e
alla
sua
famiglia
eventualmente anche con trasferimenti monetari
nella misura in cui gli stessi siano condizionati
all’acquisto di servizi di cura e assistenza
domiciliari nelle forme individuate dalle
Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da
parte di familiari e vicinato sulla base del piano
personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non
autosufficiente
e
alla
sua
famiglia
eventualmente
anche
con
interventi
complementari all’assistenza domiciliare, a
partire dai ricoveri di sollievo in strutture
sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi
siano effettivamente complementari al percorso
domiciliare, assumendo l’onere della quota
sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel piano personalizzato, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), e ad esclusione delle
prestazioni erogate in ambito residenziale a
ciclo continuativo di natura non temporanea.
Totale

— 33 —

Importo
destinato
alle persone
in
condizione
di disabilità
grave

Totale
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2. Risorse erogate per Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità. (dalla rendicontazione dell’annualità 2019)
Importo destinato Descrizione dell’intervento
Assistente personale
Abitare in autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Domotica
Azioni di sistema
Totale
Descrivere gli interventi suddividendoli per le seguenti aree:
a) Assistente personale: indicare l’area di utilizzo: se presso il domicilio familiare, a
supporto dell’housing/co-housing, a sostegno delle attività di inclusione sociale e
relazionale, per il trasporto sociale o altro. Specificare se esiste un albo regionale degli
assistenti personali.
b) Abitare in autonomia: specificare se l’intervento è rivolto a forme di housing e/o di
co-housing sociale.
c) Inclusione sociale e relazionale: indicare la tipologia dell’intervento (attività sportive,
culturali, relazionali, di orientamento al lavoro, etc.).
d) Trasporto sociale: indicare la tipologia del servizio, se, cioè, convenzioni con i
trasporti pubblici o con i trasporti privati, specificare il coinvolgimento dell’assistente
personale e l’eventuale acquisto/noleggio mezzi specializzati.
e) Domotica: specificare gli strumenti previsti
f) Azioni di sistema: descrivere ciascun intervento previsto
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