Comune di Aprilia - Capofila del Distretto LT1
[AVVISO PUBBLICO]

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA
INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Scadenza: 15.05.2019 ore 11:00
VISTO il Decreto della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/10/2016;
VISTO il progetto presentato dal Distretto socio-sanitario LT1 con nota prot. n. 120987 del
14/12/2016 indirizzata alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per
l’inclusione;
VISTA la determinazione dirigenziale reg. gen. n. 55 del 29.01.2019 di approvazione del
presente Avviso
Il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT1, dispone la pubblicazione
dell’Avviso per la presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente.
1. Che cosa è?
Per vita indipendente si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di
autodeterminarsi, di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di
propria scelta. Il percorso per la vita indipendente, è rivolto allo sviluppo progressivo
dell'autonomia della persona destinataria dell'intervento, ha natura flessibile ed adattiva in
corso di realizzazione, in ragione delle capacità,potenzialità e necessità ed in adesione al
principio della massima personalizzazione della risposta.
La vita indipendente, nello specifico, è una misura di sostegno al reddito finalizzata a favorire
la conduzione di una vita in condizione di parità la crescita della persona disabile attraverso
diversi programmi di aiuto previsti al punto 4 del presente Avviso.
2. Qual è la dotazione finanziaria e l’ammontare del contributo?
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 48.000,00
Il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili è pari ad un importo non superiore a €
4.000,00 annui. L’assegno viene graduato in base alla valutazione:
- delle necessità assistenziali della persona, considerata nel contesto socio-familiare di
riferimento;
- della condizione familiare, abitativa, ambientale ed economica;
- tenuto conto del P.A.I. comprendente gli interventi socio-sanitari già erogati a beneficio
della persona con disabilità.
3. A chi si rivolge?
I destinatari del progetto Vita Indipendente sono le persone disabili residenti nel territorio
del Distretto socio-sanitario LT1, comprendente i territori dei Comuni di Aprilia, Cisterna di
Latina, Cori e Rocca Massima, di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, con capacità di
autodeterminarsi ed esprimere la propria volontà direttamente, ovvero mediante il proprio
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rappresentante legale, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 05/02/1992, n. 104, accertata con le modalità indicate all’articolo 4 della
medesima legge e successive modificazioni, che vivono a domicilio ed intendono realizzare il
proprio progetto di vita indipendente attraverso la conduzione delle principali attività
quotidiane, compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico,
lo svolgimento di attività lavorative, percorsi di studio o di formazione.
I requisiti soggettivi devono permanere per tutto il periodo dell'assegnazione del contributo.
La perdita dei requisiti comporta l'esclusione dal beneficio.
4. Che cosa offre?
Il progetto si realizza attraverso un contributo economico finalizzato all’assunzione di un
assistente personale che consenta alla persona di raggiungere i propri obiettivi di vita
indipendente.
L’assistente personale, regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa vigente.
L’assistente personale può operare presso il domicilio del beneficiario, supportando la
persona con disabilità per esigenze di cura della persona e di supporto nell'organizzazione e
nella tenuta degli spazi domiciliari, ma anche a sostegno delle attività di inclusione sociale e
relazionale, supportando la persona con disabilità nella partecipazione alla vita sociale,
affiancandola nei diversi contesti relazionali (formazione, tempo libero, lavoro, esperienze
affettive, etc.). L'assistente personale non è una figura professionale, bensì una persona di
fiducia della persona con disabilità con finalità di assistenza per l'autonomia, scelta
direttamente e in autonomia dalla persona con disabilità stessa, assunta dal cittadinobeneficiario o dal rappresentante legale o da un familiare con un regolare contratto nazionale
colf badante o similare, con esclusione di voucher e altre forme. L'assistente personale, non
può essere individuato nella cerchia dei familiari fino al 3° grado. Per le ipotesi in cui la
persona con disabilità non è in grado e/o è impossibilitata ad individuare un assistente
personale, è possibile far riferimento all’Albo delle assistenti del Distretto LT1 disponibile
presso il P.U.A - Segretariato sociale dei singoli Comuni.
L’ambito di intervento dell’assistente personale deve riguardare:
 assistenza e cura personale presso il domicilio,
 attività di supporto all’housing/co-housing;
 attività di inclusione sociale e relazionale, che può prevedere il supporto nella formazione
professionale, universitaria e/o l’inclusione lavorativa;
 trasporto sociale ed interventi di terapia psicologica.
Il riconoscimento del contributo è incompatibile con le seguenti prestazioni che vengono
verificate al momento della valutazione del progetto:
a) interventi di autonomia in forma diretta o indiretta erogati ai sensi della legge n.
162/1998;
b) interventi domiciliari in forma indiretta tramite titoli per l’acquisto di servizi, il sostegno
al caregiver ed alle funzioni assistenziali della famiglia, erogati in favore di disabili
gravissimi, comprese le persone affette da S.L.A.;
c) inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie.
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Le persone che beneficiano degli interventi di cui ai punti su elencati possono tuttavia
presentare domanda per l’erogazione dell’intervento in materia di Vita Indipendente
presentando formale rinuncia alla fruizione di tali prestazioni.
Le persone che beneficiano di altri interventi socio-assistenziali non incompatibili con il
beneficio per la Vita Indipendente possono chiedere l’attivazione del progetto attraverso la
rimodulazione del P.A.I.: in tal caso l’importo del contributo di cura è ridotto del 50% (€
2.000,00 annui).
5. Come si accede?
Le domande devono essere presentate entro i termini di scadenza del presente Avviso, fissati
alle ore 11.00 del giorno 15.05.2019, sottoscrivendo il modulo di domanda disponibile
debitamente compilato, cui deve essere allegato:
- copia della carta di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda e/o del
beneficiario;
- copia di certificazione comprovante la situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della legge n. 104/1992 dell’interessato;
- attestazione ISEE valida;
- quanto altro ritenuto necessario a provare l’aggravamento della situazione sanitaria
certificata;
Sono escluse le domande:
pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso;
prive della firma del richiedente;
incomplete o prive di tutta la documentazione richiesta.
L'Ufficio di Piano, procede all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine
cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Al termine delle istruttorie formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità
previsti nel presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
- Ammessa a successiva valutazione tecnica;
- Non ammessa con motivazione;
Le domande risultate ammissibili saranno trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Unità Valutativa
Multidisciplinare per una valutazione tecnica. La valutazione è finalizzata a verifica dei
requisiti e del bisogno socio-assistenziale, a tal fine sarà attribuito un punteggio variabile da
0 a 100, in applicazione dei seguenti criteri di selezione:
a) limitazione dell’autonomia: massimo 30 punti. Si determina la necessità assistenziale
della persona disabile che potrà essere:
 saltuaria (10 punti),
 frequentemente necessaria (20 punti),
 costante e continuativa (30 punti).
b) Condizione familiare: massimo 15 punti. Si determina la condizione familiare della
persona disabile che potrà essere:
 buona 0-4 punti (presenza attiva di rete familiare di primo grado competente ed
adeguata),
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 discreta 5-14 punti (presenza di rete familiare di obbligati parzialmente adeguata: per
motivi di lontananza, malattia, problematiche di rilievo e tali da avere ricadute
significative rispetto ai bisogni della persona disabile),
 assente 15 punti (mancanza di rete familiare o presenza di rete familiare del tutto
inadeguata per motivi di significativa lontananza, malattia importante o disabilità;
relazioni caratterizzate da gravi conflitti non di carattere occasionale).
c) Condizione abitativa e ambientale: 15 punti. Si determina in considerazione della
collocazione abitativa, della possibilità di usufruire agevolmente di mezzi di trasporto
oltre alla disponibilità del caregiver ad accompagnarlo:
 titolo di godimento dell’abitazione: 0 punti (proprietà, usufrutto, titolo gratuito), 3
punti (in affitto), 5 punti (in affitto con sfratto esecutivo),
 dislocazione motoria: 0 punti (abitazione servita), 3 punti (poco servita), 5 punti
(isolata),
 barriere fisiche e/o sensoriali: 0 punti (abitazione con barriere fisiche assenti), 3 punti
(solo esterne), 5 punti (interne).
d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia: 25 punti. Si
determina in considerazione dell’indicatore ISEE per servizi socio-sanitari non
residenziali, presentato dell’interessato:
 da 0 a € 6.500,00
25 punti,
 da € 6.500,01 a € 10.750,00
15 punti,
 da € 10.750,01 a € 15.000,00
10 punti,
 da € 15.000,01 ed oltre
0 punti.
e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e
all’isolamento: 15 punti. Si determina in base alla valutazione del progetto
personalizzato, considerando l’idoneità a superare e prevenire la segregazione e
l’isolamento della persona dovuta tanto alla condizione di disabilità quanto alla carenza
assistenziale del nucleo familiare.
A completamento dell’istruttoria da parte della U.V.M., viene approvata la graduatoria degli
ammessi al beneficio con atto del Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Il progetto di vita indipendente verrà attivato ai soggetti risultati idonei e che si posizionano
in modo utile nella graduatoria. A seguito di valutazione socio-assistenziale da parte dell'Unità
Valutativa Multidisciplinare, di cui sopra, verrà elaborato il Piano Assistenziale
Individualizzato nel quale vengono delineati gli interventi da attivare. Il Pai è condiviso con
l'utente e i suoi familiari di riferimento, oltre che con la Asl, servizi sociali etc.
Il beneficio economico non sarà in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto con decorrenza
dal mese successivo a quello di ammissione in graduatoria del richiedente/interessato e nei
limiti delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Lazio.
Gli utenti valutati positivamente dall’ U.V.M. ed aventi diritto al beneficio economico ma che
non possono essere attivati per esaurimento delle risorse saranno inseriti in lista di attesa,
posizionati in ordine di graduatoria. Tali progetti saranno attivati dal momento in cui saranno
disponibili nuove risorse o per eventuali ulteriori assegnazioni regionali o per
rinunce/cessazioni di utenti già in carico.
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6. Come si presenta la domanda?
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio
di Piano del Comune di Aprilia e compilata unicamente su modelli allegati, messi a
disposizione sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e
Rocca Massima):
www.comunediaprilia.gov.it/ bandi,
www.comune.cori.lt.it,
www.comune.cisterna.latina.it,
www.comuneroccamassima.it,
ovvero reperibili presso il P.U.A - Segretariato Sociale dei Comuni aderenti all’ambito
territoriale del Distretto LT/1.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del 15/05/2019
attraverso le seguenti modalità:
1. inviata
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it con la dicitura in oggetto: . DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED
INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’. Si ricorda che l’invio
a indirizzo pec è ammesso solo da indirizzo pec intestato al beneficiario o suo familiare
diretto.
Ai fini dell’ordine cronologico fa fede la data e l’orario della posta certificata.
2. Consegnata a mano in busta chiusa o spedita a mezzo raccomandata A/R indirizzata
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, ad uno dei seguenti indirizzi:
 Comune di Aprilia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma 1, 04011 Aprilia;
 Comune di Cisterna di Latina, Ufficio Protocollo, via Zanella n. 2, 04012 Cisterna di
Latina;
 Comune di Cori, Ufficio Protocollo, via della Libertà n. 36, 04010 Cori;
 Comune di Rocca Massima, Ufficio Protocollo, via del Municipio n. 47, 04010 Rocca
Massima.
Sul plico, oltre al nome e all’indirizzo del mittente, si dovrà indicare la dicitura: NON APRIRE
– DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA
INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’.
7. Informazioni sul procedimento
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al P.U.A - Segretariato Sociale del proprio
Comune di residenza.
Ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Zanda
Coordinatrice dell’Ufficio di Piano, tel. 06/92018618 – 06/92018604; e-mail:
s.zanda@comunediaprillia.gov.it ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it.
8. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale venga in possesso in occasione
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto
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Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. E, comunque, ai sensi del medesimo decreto si informa che i dati personali
forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per
l’espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento stesso. I
dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione
Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria,
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento,
per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
Potranno esercitarsi i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aprilia
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dott. Vincenzo Cucciardi.
Il Dirigente del III Settore
dott. Vincenzo Cucciardi
La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Stefania Zanda
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