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DI COSA SI TRATTA 
 
La Legge 112/2016, si pone come 
obiettivo principale quello di garantire la 
massima autonomia e indipendenza delle 
persone con disabilità attraverso 
interventi di carattere infrastrutturale e 
gestionale. 
Le misure consentono loro di continuare 
a vivere anche quando i genitori non 
possono più occuparsi di loro, in contesti 
il più possibile simili alla casa familiare 
oppure avviando processi di progressivo 
allontanamento dalle strutture 
specializzate. 
 
DESTINATARI e REQUISITI 
 
I destinatari delle misure di assistenza, 
cura e protezione, sono le persone con 
disabilità grave, riconosciuta ai sensi 
dell’articolo 3 comma 3 della Legge 
104/1992. 
Di norma, I destinatari sono individuati 
nei maggiorenni con priorità a gruppi 
specifici a seconda del tipo di sostegno. 
La disabilità non deve essere determinata 
dal naturale invecchiamento o da 
patologie connesse alla senilità. 
La misura è destinate a persone 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. 
 

 

 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare

 

 COME FARE 
 
Per la richiesta, è necessario rivolgersi agli 
Uffici di Piano dei Comuni e Ambiti Tetrritoriali 
di riferimento al luogo di residenza, i quali 
raccolgono i requisiti formali di accesso e 
valutano la compatibilità della richiesta stessa. 
Nello specifico, è necessario approntare un 
piano personalizzato attraverso una 
valutazione multidisciplinare, che vedrà 
diversi soggetti, quali, ATS, ASST, Uffici di 
Piano, amministratori locali e alle stesse 
persone con disabilità, alle loro famiglie e 
associazioni. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 
Ogni Ambito/ Comune ha scadenze 
differenziate. 
 
 Per maggiori informazioni è necessario 

contattare il proprio Comune di 
residenza. 

 
Per quanto riguarda Regione Lombardia, di 
seguito i riferimenti: 
 
 Sportello in via Melchiorre Gioia 39 a 

Milano, solo al mattino, previo 
appuntamento. Per prenotarlo chiamare 
lo 02 6765 6955. 

 È possibile chiedere una consulenza a 
distanza, scrivendo all’indirizzo mail: 
SpazioDisabilita@regione.lombardia.it 
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