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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ 

GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- DOPO DI NOI 
Ai sensi della Legge n.112/2016 “DOPO DI NOI” –Dgr n. 4749/2021 

 
Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave che sono orientate, attraverso la 
costruzione e progressiva realizzazione del progetto di vita di cui all’art. 14 L. 328/2000, 
all’uscita dal nucleo familiare di origine e/o alla de-istituzionalizzazione. 
L’obiettivo è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con 
disabilità 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, attraverso la progressiva presa in carico della persona 
interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.  
 
Tutto ciò premesso si rende noto che: 

 

1. Destinatari 

Possono presentare domanda: 

Per gli interventi di natura gestionale: 

Persone residenti nell’Ambito Distrettuale 1-Brescia e Collebeato con disabilità grave: 

➢ con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della 

legge 104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse 

alla senilità; 

➢ con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con priorità a cluster di età a seconda del tipo 

di sostegno; 

➢ Minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni accolti in soluzioni residenziali comunitarie 

per i quali non è ipotizzabile immediato rientro nel nucleo di origine e in vista 

dell’individuazione di una soluzione residenziale non istituzionalizzante che possa 

rispondere adeguatamente ai bisogni dopo il compimento del 18° anno e/o a 

conclusione del prosieguo amministrativo 

 
Prive del sostegno familiare in quanto: 

➢ mancanti di entrambi i genitori; 

➢ i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 

➢ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

 
Per gli interventi di natura infrastrutturale: 

➢ Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con 

disabilità, Enti del terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in 

coprogettazione; 

➢ persone con disabilità (in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso per gli 

interventi di natura gestionale) e/o le loro famiglie o chi ne garantisce la protezione 

giuridica. 

Stamp
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2. Priorità di accesso alle misure 

L’accesso ai sostegni per i cittadini disabili, nelle condizioni indicate al punto 1 è garantito 
prioritariamente per gli interventi di supporto alla residenzialità e per i progetti già finanziati 
con le risorse annualità precedenti e sulle base della valutazione dei seguenti ulteriori 
elementi:  

➢ limitazioni dell’autonomia come da criteri previsti nei singoli interventi della DGR n. 

4749/2021; 

➢ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di 
sollecitazione della vita di relazione  

➢ condizione abitativa e ambientale; 

➢ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (Isee socio 
sanitario) 

➢ presentazione di un’idea progettuale anche solo parzialmente definita secondo 
quanto definito dall’art. 14 L. 328/2000 

 
 
Sono date le seguenti priorità d’accesso: 

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili 
privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti 
percepiti in ragione della condizione di disabilità; 

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla 
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire 
loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

c) persone con disabilità grave coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione presso le 
forme di residenzialità previste DGR 3404/2020. 

d) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche 
molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento 
e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa 
familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.); 

e) persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori 
ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa 
la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla 
Legge n. 112/2016. 

 
 
Si precisa che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti 
associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al 
Decreto Ministeriale e di questo Piano sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra 
declinate. 
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3. Interventi e risorse disponibili 

Il Fondo Dopo di Noi 2020 (DGR 4749/2021) ammonta complessivamente a € 263.569,58 
ai quali si aggiungono i residui del Fondo 2019 pari a € 160.293,08 per complessivi € 
423.862,66 (Fondo 2019+Fondo 2020) 
 
Visto le linee operative dell’Ambito, approvate nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 

21 marzo 2022, le risorse finanziarie sono così distribuite: 

 

AREA 
INTERVENTO 

TIPOLOGIA 
SOSTEGNO 

FONDI 2019 FONDI 2020 TOTALE 

 
Interventi 
gestionali 

Accompagnamento 
all’autonomia 

€ 56.245,89 
 

81.000,00 € 
 

€ 137.245,89 

Supporto alla 
residenzialità 

€ 34.807,60 
 

42.378,44 € 
 

€ 77.186,04 
 

Ricovero Pronto 
intervento Sollievo 

€ 8.674,60 
 

10.000,00 € 
 

€ 18.674,60 

 
Interventi 

infrastrutturali 

Sostegno canoni di 
locazione/spese 
condominiali 

€ 9.012,27 
 

11.000,00 € 
 

€ 20.012,27 

Interventi di 
ristrutturazione 
dell’abitazione  

€ 51.552,72  
 

68.569,58 € 
 

€ 120.122,30 

Quota Covid-19 Contributo a 
copertura delle spese 
sostenute per 
l’acquisto/adozione di 
misure per la 
protezione 
individuale 

 50.621,56 € 
 

€ 50.621,56 

 TOTALE € 160.293,08 € 263.569,58 € 423.862,66 

 

 

Eventuali ulteriori fondi assegnati all’Ambito 1-Brescia, verranno integrati alle somme di cui 

sopra, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 1-Brescia del 

Piano Operativo relativo al Fondo Dopo di Noi e nel rispetto delle indicazioni di Regione 

Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descrizione degli interventi e dei supporti attivabili 
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INTERVENTI GESTIONALI: 

 

1. Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare 

ovvero per la de-istituzionalizzazione 

In quest’area progettuale rientra un insieme di azioni tese a promuovere il più alto livello 
possibile di autonomia e consapevolezza della persona con disabilità, sostenendo la 
persona nel percorso di sviluppo di abilità, capacità e competenze della vita adulta. 
Il percorso di accompagnamento è rivolto sia alla persona con disabilità, per aiutarla a 
sviluppare e consolidare competenze e capacità della vita adulta, sia alla famiglia per 
“accompagnarla” nella presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio familiare 
con disabilità e prepararsi gradualmente all’emancipazione dal contesto familiare. 
 
Gli interventi in quest’area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello 
sperimentare situazioni concrete. Tali interventi possono altresì essere messi in campo per 
favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d’offerta 
residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare. 
 
Per i percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto 
familiare/ de-istituzionalizzazione è riconosciuto un Voucher annuale pro capite fino ad € 
4.800,00 per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia finalizzati 
all’emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione) 
. 
Il Voucher è destinato a sostenere le persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi 
diurni per disabili (SFA, SDI individuali e di gruppo, CSE, CDD) in accoglienza in “alloggi 
palestra” e/o altre formule residenziali, per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal 
contesto d’origine. 
 
Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino 
ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare: 

-consulenza 
-sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia 
attraverso attività di gruppo. 

 
Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tali interventi, le seguenti 
ulteriori priorità: 

• persone con età 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni. 
 
Modificare con compatibilità dgr 4749 

✓ Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;  
✓ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);  
✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

 
L’accesso al voucher è incompatibile con le seguenti misure: 

✓ Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali;  
✓ Pro.Vi; 
✓ Assegno per l’autonomia (Fna B1 e B2)  
✓ Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Programma. 
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I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono 

eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00+ 

600,00). 

 

2. Interventi di supporto alla residenzialità in soluzioni alloggiative 

Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere la convivenza di persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-
istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art. 3, c. 4 
(Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). 
 
Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tali interventi, le 
seguenti ulteriori priorità: 

• persone già accolte nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza 
alcun limite di età; 

• persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti 
priorità 

i. indipendentemente dall’età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato 
un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare; 

ii. ovvero nella fascia d’età 45-64 anni; 

• persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 
ovvero, se frequentanti CDD o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5. 

 
I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza di Ente gestore. 

 
Voucher residenzialità con Ente gestore quale contributo ai costi relativi alle 
prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati 
dall’Ente gestore della residenza (gruppo appartamento), previsto fino a € 500,00 
mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD, SDI individuale e di 
gruppo) ed € 700,00 mensili per persona che non frequenta servizi diurni (CSE, SFA, 
CDD). 

 
Compatibilità con altre Misure ed interventi: 

✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 
✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);  
✓ Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA); 
✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);  
✓ Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma; 

 
Incompatibilità con altre Misure ed interventi: 

✓ Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia; 
✓ Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);  
✓ voucher inclusione disabili;  
✓ Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);  
✓ Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” del presente Programma; 

 
Contributo residenzialità autogestita di un gruppo appartamento per almeno 2 persone 
con disabilità. L'importo è fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite. L’entità del 
contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli 
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assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa 
o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). 
Il contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi 
 
Compatibilità con altre Misure ed interventi: 

✓ Misura B1 FNA: Buono assistente personale;  
✓ Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia; 
✓ Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);  
✓ Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD;)  
✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 
✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);  
✓ Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA); 
✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);  
✓ Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma; 
✓ Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma; 
 

Incompatibilità con altre Misure ed interventi: 
✓ Voucher inclusione disabili; 
✓ Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Avviso; 

 
Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% 
delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistenti personali 
regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale 
assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). 
 
Buono mensile di € 700,00 pro capite per persone che vivono in soluzioni di 
Cohousing/Housing, in un contesto senza Ente gestore, ma con una sviluppata rete di 
assistenza anche di tipo volontaristica.  
Il buono mensile può essere aumentato sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. 
L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per 
remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza 
tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla 
frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi. 
 
Compatibilità con altre Misure ed interventi: 

✓ Misura B1 FNA: Buono assistente personale;  
✓ Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia; 
✓ Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.); 
✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 
✓ Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);  
✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); 
✓ Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA),  
✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),  
✓ Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma; 
✓ Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma 

 
 
Incompatibilità con altre Misure ed interventi: 

✓ voucher disabili; 
✓  Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma. 
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Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% 

delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente 

assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da 

terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). 

 

3. Ricoveri di pronto intervento/sollievo 

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver 
familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con 
disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente 
provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo 
contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto. 
Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per 
massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito 
familiare, non superiore all’80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell’Ente 
gestore. I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto 
ministeriale o se si verifica l’assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede 
presso altre unità d’offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, 
Comunità alloggio Socio Sanitaria, Residenza Sociosanitaria). 
 
In caso di erogazione del voucher per l’accompagnamento all’autonomia, la persona 
disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. 
 
Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d’offerta 
sociosanitarie accreditate. 

 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

 

1. Interventi di ristrutturazione dell’abitazione   
Esclusivamente le risorse dell’annualità 2019 sono destinate a contribuire alle spese per 
adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica e/o riadattamento degli 
alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) 
attraverso investimenti dei familiari, anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del 
terzo settore, espressamente finalizzate e vincolate all’avvio di percorsi di vita in co-
abitazione. 
Il contributo è finalizzato a sostenere spese per riattamento degli alloggi e per la messa a 
norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di 
telesorveglianza o teleassistenza. 
Gli immobili/unità abitative sostenuti dal presente Avviso non possono essere distolti dalla 
destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 
anni dalla data di assegnazione del contributo. 
Il contributo è fino ad un massimo di € 20.000,00 ovvero nel limite degli stanziamenti 
previsti dal presente avviso per unità immobiliare e non superiore al 70% del costo 
dell’intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico 
di risorse nazionali/regionali. 
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Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 

20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a 

quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i. 

L’accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato 

il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della 

progettualità da parte dell’Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione. 

 

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l’importo complessivo di € 

40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle 

nuove domande. 

 

2. Sostegno del canone di locazione/spese condominiali 

Questo sostegno è finalizzato a contribuire al pagamento degli oneri della locazione/spese 
condominiali con un: 
 
➢ contributo mensile fino a € 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di 

locazione, comunque non superiore all’80% dei costi complessivi; 
 

Compatibilità con altri interventi: 
✓ Sostegno “Spese condominiali” del presente Programma 
✓ Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma  
✓ Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi del presente 

Programma 
✓ Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” del presente Programma 

 
➢ contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità abitativa a 

sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all’80% del totale spese. 
 
✓ Compatibilità con altri interventi: 
✓ Sostegno “Canone locazione” del presente provvedimento 
✓ Sostegno “Ristrutturazione”- 
✓ Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi del presente 

Programma-Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” del presente Programma. 
 
I contributi di cui sopra non sono erogabili alla singola persona per il proprio appartamento, 
eccezion fatta se essa mette a disposizione la propria abitazione per condividerla con altre 
persone in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. 
 

Quota Covid-19 
La quota Covid-19 di € 50.621,56 è finalizzata a riconoscere le spese sostenute dagli Enti 
Gestori attuatori delle progettualità “Dopo di Noi” al fine di contenere la diffusione del virus. 
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’adozione di misure necessarie allea 
protezione individuale. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi 
per la protezione degli occhi, strumenti di controllo o igienizzanti, saturimetro, gel 
disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi) 
Le modalità di richiesta da parte degli Enti Gestori impegnati nella realizzazione dei 
Progetti e le procedure rendicontative delle spese sostenute verranno fornite 
successivamente direttamente agli Enti Gestori.  
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5. Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le istanze vanno presentate al Comune di Brescia, in qualità di ente capofila dell’Ambito 1-

Brescia, dalle persone con disabilità e/o dalle loro famiglie, o da chi ne garantisce la 

protezione giuridica. Nel caso degli interventi infrastrutturali anche da Associazioni di 

famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore 

ed altri Enti pubblici o privati. 

Le domande per l'accesso ai benefici, previsti dal presente Avviso, devono essere 

presentate esclusivamente online a partire dal 11.07.2022, e saranno presentate a sportello 

fino ad esaurimento delle risorse, compilando gli appositi moduli digitali accedendo a: 

https//www.portaleservizi.comune.brescia.it sezione “Servizi Sociali-Contributi e aiuti alle 

famiglie” e allegando la documentazione richiesta. 

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE 

Se la persona ha la necessità di essere supportata nella compilazione, può contattare il 
Servizio Sociale Territoriale (SST) di riferimento in base alla propria residenza, contattando 
i rispettivi numeri di telefono di seguito elencati: 
 

 
 
SST Nord: 334.1007744  
SST Ovest: 334.1009476     
SST Centro: 030.2977445 - 030.2977447  
SST Sud: 339.2913159  
SST Est: 334.1120627 
 
 

6. Istruttoria 

L’attività istruttoria avrà inizio trascorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente Avviso, 

con la verifica dei requisiti formali d’accesso alle misure “Dopo di Noi” L. 112/2016.  

Nel corso della fase istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e 

documenti/integrazione documentale che si rendessero necessari  

 

Una volta terminata la fase istruttoria, con determinazione dirigenziale si procederà 

all'approvazione dell’elenco dei beneficiari. 

Successivamente all’approvazione del primo elenco, si procederà alla valutazione delle 

istanze e all’approvazione del rispettivo elenco con cadenza mensile.  

 

L’effettiva fruizione del beneficio è comunque subordinata alla definizione del progetto 

personale/individuale in seguito alla Valutazione multidimensionale del richiedente, come 

previsto dal Piano Operativo regionale. 

  

Nel progetto individuale verranno individuati i sostegni più idonei per il raggiungimento degli 

obbiettivi e definito il relativo budget di progetto. 

 
Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della condivisione del progetto 

https://portaleservizi.comune.brescia.it/
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individuale 

 

 

7. Tempi di attuazione 

 

Ricezione Istanze A partire dal 11.07.2022 e fino a 

esaurimento delle risorse 

Istruttoria delle domande e verifica dei 

requisiti formali d’accesso 

Entro il 31 agosto 2022 

Attivazione della valutazione 

multidimensionale e successiva definizione 

del progetto individualizzato 

Entro 60 giorni dall’approvazione della 

graduatoria di individuazione dei beneficiari 

 

 
 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Unità di Staff 

Programmazione, Progettazione Sociale e supporto specialistico e dal Settore Servizi 

Sociali, si informano gli utenti che: 

− titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in 
piazza della Loggia n.1- dato di contatto 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it; 

− dato di contatto del responsabile della protezione dei dati 
RPD@comune.brescia.it; 

− il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in 
Via della Conciliazione n.10; 

− dati personali ed il trattamento di dati “particolari” (ex sensibili) sono trattati per le 
finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la 
conclusione dei procedimenti amministrativi fondamento di liceità dei trattamenti 
dei dati da parte degli uffici; 

− il Comune NON si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del 
trattamento; 

− gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l’avvio e la 
conclusione dei procedimenti amministrativi; 

− il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 
elettronici/informatici 

− il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento 
per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

− vengono trattate le categorie di dati indicati per l’assegnazione di buoni a 
sostegno dell’assistenza e cura delle persone disabili, a valere sul Fondo Dopo di 
Noi, e per tutte le attività utili alla conclusione del procedimento; 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
mailto:RPD@comune.brescia.it
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− non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e 
pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle 
persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l’utilizzo dei cookies come 
specificato all’interno del sito internet del Comune 

− la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o 
di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter 
avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa; 

− i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia 
di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

− il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata 
acquisizione possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla 
conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione del 
servizio; 

− il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi; 

− gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il 
diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano 
corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed 
espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy, alla portabilità 
dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679 

− la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla 
vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone. 

 

 

Brescia, 27.06.2022      
La Responsabile dell’Unità di Staff Programmazione,  
     Progettazione Sociale e Supporto Specialistico 

 dott.ssa Silvia Bonizzoni 
         (doc. Firmato digitalmente) 


