
 
UFFICIO DI PIANO AMBITO PLUS SARRABUS – GERREI 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Rende noto 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al  

 

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI” 

  
L’obiettivo principale del Programma attuativo regionale “Dopo di noi”, Legge 112/2016, è la realizzazione 
di progetti personalizzati al fine di favorire modalità di vita indipendente e soluzioni abitative autonome 
per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.  

 

Destinatari del programma sono le persone, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, con disabilità grave, di 
cui all’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992, prive del sostegno familiare, la cui disabilità non sia 
conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità: 

 persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche 
reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;  

 persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di 
disabilità, non sono in grado di garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una 
vita dignitosa;  

 persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da 
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (come individuate 
all’art.3 comma 4 del decreto ministeriale del 23.11.2016). 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Piano del PLUS Sarrabus Gerrei esclusivamente in modalità 
telematica, compilando l’apposito modulo, “Domanda di ammissione – Dopo di Noi (L. 112/2016)”, tramite 
l’apposita piattaforma, disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.  

 
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 29.01.2021 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Avviso pubblico reperibile sul sito istituzionale  
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus e/o rivolgersi telefonicamente all’Ufficio di Piano ai seguenti numeri:  
333/6183194 – 333/6183280 – 333/6183190  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
il martedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
o scrivendo all’indirizzo e-mail ufficiodipianosarrabus@gmail.com  
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  

F.to Barbara Olla 


