AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE E PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
“Dopo Di Noi” Legge N. 112/2016
IL RESPONSABILE DEL L’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 23 “FINO-CERRANO”
Vista la legge 22 giugno 2016, n.112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Visti i Decreti Ministeriali del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017;
Viste le DGR n.375 del 7 luglio 2017 e n.614 del 25 ottobre 2017 della Regione Abruzzo;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione del verbale n.17
del 18/09/2018 della conferenza dei Sindaci per l’attivazione di un percorso in attuazione della L. 112/2016
“Dopo di noi”;
Vista la Determina N. DPF013/72 del 20/08/2020 di ripartizione agli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse
del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di quota parte
del Fondo 2017.
Visto il “Programma DOPO DI NOI- fondi 2018” predisposto dall’ECAD ed approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con verbale n. 25 del mese di ottobre 2020 e con D.G del Comune di Silvi del 27 ottobre 2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “L. 112/2016. Fondi Dopo
di Noi 2018 - Rimodulazione tariffe”;
Vista la Determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 728 del 29/10/2021 con la quale è stato

approvato il presente Avviso e l’allegato schema di domanda,
RENDE NOTO CHE
È indetto un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la
progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare “Dopo di Noi” – Legge n. 112/2016.
ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi a favore di
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L’avviso ha come finalità quella di progettare con
le persone con disabilità, percorsi per assicurare adeguata assistenza e qualità della vita secondo le proprie
specifiche esigenze ed aspirazioni, attraverso lo sviluppo e la realizzazione di progetti personalizzati.
ART.2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo all’Ambito Distrettuale Sociale n. 23 riferite al Fondo annualità
2018 sono pari a € 73.580,67 così ripartite:
-

AZIONE “A”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3 comma 2 e 3 del Decreto attuativo del
MLPS del 23.11.2016 ( le azioni di cui al presente punto ed alla successiva azione 2 devono
riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente
familiare, anche prevedendo interventi di coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e
autorizzate ai sensi della D.G.R. n.1230/2001 - € 45.833,45;

-

AZIONE “B”: Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche
di cui all’ art. 3 comma 4 del Decreto attuativo del MLPS del 23.11.2016 e all’art.4 della legge n.112
del 2016 (abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing
che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare) - € 20.666,76;

-

AZIONE “C”: Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile (art. 3 comma 5) anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, comma
6) e secondo quanto disposto dalla DGR n. 875 del 29/12/2020 “Approvazione “Linee guida
Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio
2015”. T.in.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo" - € 4.210,08;

-

AZIONE “E”: in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extra familiare di cui all’art. 3, comma 7 - € 2.870,38.

Rispetto alle predette azioni, in conseguenza del Fondo Regionale assegnato a questo Ambito Distrettuale,
saranno garantiti gli interventi di seguito descritti:
Fondo “Dopo di noi”
annualità 2018

Descrizione intervento

Costo giornaliero/mensile

Budget per singolo
Progetto giorni/ore di
assistenza programmabili

Azione A)

Accompagnamento in
uscita

Max Euro 105,00
giornalieri

Max n. 365 giorni
complessivi

Azione B)

Supporto alla domiciliarità

Max Euro 600,00 pro
capite mensili

Max euro 7.200,00 procapite annuo

Azione C)

Tirocini per l’inclusione
sociale

Min 300,00 mensili
Max 400,00 mensili

Min 10 ore settimanali
Max 30 ore settimanali

Azione E)

Soggiorni temporanei

Max Euro 80,00 giornalieri

> 7 giorni < 14 giorni

Il budget di ogni progetto verrà finanziato all’80% con fondi del “Dopo di noi” annualità 2018 e il restante
20% sarà a carico dell’utente che potrà contribuire anche con l’istituto del trust qualora la struttura
individuata lo permetta.
A conclusione della procedura di valutazione, qualora si verifichi che in una delle quattro azioni previste
presenti un avanzo, le somme verranno riassegnate in quota proporzionale alle azioni che presentino
maggiore richiesta.

Si precisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 21 luglio 2021, sono state
rimodulate le tariffe giornaliere delle strutture residenziali autorizzate “Dopo di noi” per l’Azione
A, differenziando gli importi in relazione all’impegno assistenziale individuato, per ciascun utente,
in sede di valutazione dell’UVM e riportato nella scheda S.Va.M.Di, come di seguito specificato:
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Livello di impegno
assistenziale

Costo giornaliero

Quota a carico dei fondi l.
112/2016 - 80%

Quota a carico del
beneficiario - 20%

Lieve

€ 90,00

€ 72,00

€ 18,00

Medio

€ 95,00

€ 76,00

€ 19,00

Medio/alto

€ 100,00

€ 80,00

€ 20,00

Elevato

€ 105,00

€ 84,00

€ 21,00

ART.3 – DESTINATARI
I destinatari del presente avviso sono le persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, in
particolare:









Con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
Con certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, legge 104/1992;
Prive del sostegno familiare in quanto:
- Mancanti di entrambi i genitori;
- I cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno;
In prospettiva del venir meno del sostegno familiare;
Inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le
condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
Con età superiore ai 18 anni;
In possesso di ISEE ordinario in corso di validità, il quale verrà valutato solo a parità di punteggio
dei richiedenti.
ART.4 - PRIORITÀ DI ACCESSO

Ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016,
la priorità di accesso è garantita nelle seguenti casistiche, nell’ordine:
1. persona beneficiaria, dal 2010 in poi, di una delle progettualità residenziali ‘Dopo di Noi’ previste
nella DGR Abruzzo n.934/2010, per le quali è già stato attuato un progetto personalizzato che dovrà
essere riconfermato e/o rimodulato;
2. 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;
3. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età ovvero a
proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro
prossimo il sostegno genitoriale necessario;
4. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e
organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della
casa familiare.
5.

Persone con disabilità grave 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.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto “Allegato A”, debitamente firmata e
compilata, potrà essere presentata a partire dal 29/10/2021 e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Silvi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/11/2021.
3/7

La domanda potrà essere presentata nelle seguenti modalità:
-

a mezzo posta elettronica certificata PEC, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it e
dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione all’avviso pubblico “Dopo di
Noi - legge n. 112/2016”;

-

a mano, consegnata all’Ufficio protocollo del Comune di Silvi (TE), sito in via Garibaldi, 16 – Silvi;

-

a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento A/R, spedita al Comune di Silvi - Ufficio
Politiche Sociali, Politiche Comunitarie e Gestione ERP - Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE).

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Silvi
www.comune.silvi.te.it, dal quale potrà essere scaricato
Le domande possono essere presentate al Comune di Silvi da parte di:
a) persone con disabilità maggiorenni residenti in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 23 o genitore se delegato o da chi ne garantisce la tutela legale
(tutore/curatore/amministratore di sostegno);
b) nel caso di cittadini stranieri, la domanda può essere presentata solo se regolarmente soggiornanti.
La domanda di accesso al beneficio redatta utilizzando il modello predisposto dall’Ente, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
1. documento di identità in corso di validità della persona disabile;
2. nei casi di persone disabili rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione giuridica o
altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile unitamente a copia
del documento d’identità;
3. copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
4. titolo di soggiorno se cittadino straniero;
5. autocertificazione stato di famiglia;
6. certificazione ISEE ordinario in corso di validità.
Il Comune di Silvi non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni né di eventuali
disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso gli sportelli di
Segretariato Sociale dei Comuni di residenza.
ART. 6 - INAMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande pervenute dopo il termine di cui all’art. 5 del presente Avviso e prive dei requisiti richiesti
saranno escluse.
ART. 7 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
L'accesso ai diversi interventi è subordinato alla Valutazione multidimensionale delle persone disabili da
parte di equipe multi professionale in cui saranno presenti sia le componenti cliniche che sociali, secondo i
principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).
La valutazione multidimensionale analizzerà le diverse dimensioni del funzionamento della persona con
disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare le seguenti aree:
-

cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
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-

mobilità;

-

comunicazione ed altre attività cognitive;

-

attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

La valutazione sarà finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave
e andrà ad individuare gli specifici sostegni di cui necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e
socio-sanitarie con particolare riferimento agli interventi e servizi oggetto del presente avviso, alle azioni
previste ad alle tipologie di strutture eroganti le singole azioni.
Eventuali ulteriori strutture nonché alloggi proposti direttamente dall’utente dovranno avere i medesimi
requisiti autorizzativi. In relazione agli esiti della valutazione, l’equipe predisporrà il “progetto individuale”
con fasi e tempistiche che terranno in considerazione i bisogni/aspettative della persona e della famiglia,
obiettivi e priorità d’intervento, interventi da attivare con individuazione dei diversi soggetti realizzatori,
indicazione delle risorse necessarie, fonti di finanziamento, momenti di verifica. Il progetto sarà condiviso e
sottoscritto dalla persona disabile e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica e da
ciascun componente l’unità di valutazione.
ART. 8 GRADUATORIA
Per ciascuna tipologia di azione, di cui al precedente art.2, sarà redatta apposita graduatoria. La graduatoria
sarà determinata in relazione alla valutazione bio-psico-sociale e al conseguente punteggio assegnato a
ciascun soggetto disabile secondo i seguenti parametri:
1. Valutazione Clinica
Il punteggio della suddetta valutazione sarà determinato attraverso l’utilizzo della S.Va.M.Di.
(Scheda per la Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità giusto Decreto del
Commissario ad acta n. 107 del 20.12.2013) adottata come strumento di valutazione regionale in
coerenza con il sistema ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute), per le seguenti aree:
-

Funzioni corporee;

-

Strutture corporee;

-

Attività e partecipazione;

-

Fattori ambientali e personali.

2. Valutazione Sociale
Considerate le priorità di accesso previste dall’art. 4 c. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 23 novembre 2016, e dall’art.4 del presente Avviso, il punteggio della
valutazione sociale sarà calcolato mediante apposita scheda sociale in relazione a ciascuna delle
seguenti aree e dei relativi punteggi, per un massimo di 60 punti, come di seguito specificato:
A. Composizione nucleo familiare e rete a supporto: MAX 40 PUNTI
a 1)

Assenza di entrambi i genitori: punti 40;

a 2)

Presenza di un solo genitore: punti 10;

a 3)

Presenza di entrambi i genitori: punti 3;

a 4)

Età del/i genitore/i del disabile tra 65-70 anni: punti 4;

a 5)

Età del/i genitore/i del disabile tra 76-80 anni: punti 6;

a 6)

Età del/i genitore/i del disabile oltre 80 anni: punti 8;

a 7)

Disabilità del/i genitore/i (attestata dalla L.104/92): 7 punti;
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B. Situazione abitativa: MAX 10 PUNTI
b 1) In strutture residenziali di cui all’Art.4, c. 3, lettera c) del D.M. 2016: punti 10;
b 2) Da solo: punti 8;
b 3) Beneficiarie, dal 2010 in poi, di una delle progettualità residenziali ‘Dopo di Noi’
previste nella DGR Abruzzo n.934/2010: punti 6;
b 4) In famiglia: punti 4;
C. Situazione economico/reddituale (da ISEE ordinario) applicabile solo in caso di parità di
punteggio: MAX 10 PUNTI
c 1)

Da € 0 a € 8.000: punti 10;

c 2)

Da € 8.001 a € 14.000: punti 9;

c 3)

Da € 14.001 a € 18.000: punti 8;

c 4)

Da € 18.001 a € 21.000: punti 7;

c 5)

Da € 21.001 a € 36.000: punti 6;

c 6)

Da € 36.001: punti 5.

Il punteggio complessivo della Valutazione Multidimensionale è risultante dalla somma dei punteggi
afferenti al valore della valutazione clinica e della valutazione sociale.
Nella fase di redazione del progetto personalizzato verrà concordato con l’utente l’individuazione della
struttura erogante il singolo servizio, come meglio specificato nel precedente art.7 e la modalità di
compartecipazione alla spesa.

ART. 9 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L.241/90
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8,
comma 3, della L.241/90, si comunica che il
procedimento sarà avviato al momento della
ricezione delle domande e che gli elementi di cui al
comma 2 del predetto articolo sono i
seguenti:Amministrazione competente
Oggetto del Procedimento

Responsabile del Procedimento

Comune di Silvi

Avviso pubblico per la presentazione di domande e per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione
di interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare
“Dopo di noi” legge n. 112/2016
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale

Rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione

Ricorso giurisdizionale al TAR

Data di presentazione delle istanze

A far data dalla pubblicazione del presente avviso
pubblico ed entro il 29 Novembre 2021 ore 12.00

Ufficio presso il quale si può prendere visione del bando
generale

Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie –
Gestione ERP
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ART. 10 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE N.2016/679 E D.LGS. 196/2003 NEL TESTO IN VIGORE)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 16 – Silvi (TE). Il Responsabile della
Protezione dei Dati - RPD/DPO è la Ditta Sinet Servizi Informatici srl, con sede legale a Milano.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Silvi informa che:
- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di
leggi, Statuto e regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per
motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli
adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del
procedimento o del servizio;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti
comunali;
- i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono
comunicate idonee istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle
leggi vigenti.
Diritti dell'interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Silvi l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Silvi, in via
Garibaldi n. 16 – 64028 - Silvi (Te) - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di
controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
Silvi, 29/10/2021
Il Funzionario Responsabile
f.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3
D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Allegati:
- Allegato A) Modello di domanda
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