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Questo documento è scritto in linguaggio facile da leggere  
e da capire 

 

 

 

Il programma “DopodiNoi” 

è stato creato con la Legge 112/2016 

e ha come obiettivo principale 

l’autonomia e indipendenza delle persone con disabilità. 

 

Con il programma “DopodiNoi” 

si vuole che le persone con disabilità grave 

vadano a vivere in appartamenti 

quando i loro genitori non ci siano più. 

 

Con il programma “DopodiNoi” 

si vuole evitare che le persone con disabilità 

debbano andare a vivere in strutture specializzate. 

Un esempio di struttura specializzata 

sono le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD). 

 

Per far conoscere il programma “DopodiNoi” 

nel 2020 Regione Lombardia ha investito 400.000 €uro 

per fare dei corsi e per informare gli operatori  

delle ATS cioè dalle Agenzie di Tutela della Salute,  

dalle ASST cioè dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali  

e delle amministrazioni locali. 

 

Inoltre anche le persone con disabilità,  

le loro famiglie e le associazioni che le rappresentano 

hanno fatto dei corsi e hanno ricevuto informazioni. 

 

Nel 2021 Regione Lombardia 

ha dato alle ATS 13.323.860 €uro 

per fare degli interventi infrastrutturali e gestionali. 
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Un esempio di intervento infrastrutturale 

è il pagamento dei lavori 

che bisogna fare per ristrutturare un appartamento 

e renderlo accessibile  

ad una persona con disabilità che usa la carrozzina. 

 

Un esempio di intervento gestionale 

è il pagamento di un professionista  

che possa aiutare una persona con disabilità 

a fare un percorso di autonomia  

per imparare a vivere da solo. 

 

Questa legge è rivolta alle persone con disabilità grave 

come viene descritto sulla legge 104 del 1992, nell’articolo numero 3. 

 

Si tratta di persone con disabilità  

che per diversi motivi, non hanno il sostegno da parte della famiglia.  

 

Non sono considerate persone con disabilità  

le persone che hanno perso le loro capacità 

a causa del naturale invecchiamento.  

 

I soldi del programma “DopodiNoi” 

arrivano alle persone con disabilità 

attraverso gli ambiti territoriali  

o i Comuni in cui abitano. 

I soldi vengono dati dalle Agenzie di Tutela  

della Salute (ATS). 

 

Prima di ricevere i soldi 

un gruppo di professionisti  

valuta i bisogni della persona con disabilità  

che ha fatto la richiesta 

e poi si crea un Progetto Individuale. 

 

Questo Progetto Individuale 

viene condiviso e firmato 

dalla persona con disabilità e/o dalla sua famiglia. 
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In questo momento 

e si identifica anche il Case Manager. 

Il Case Manager  

è la persona di riferimento per il progetto. 

 

Nel programma “DopodiNoi” 

i protagonisti sono le famiglie e gli operatori 

ognuno di loro con dei ruoli e dei compiti  

molto specifici. 
 


