AMBITO SOCIALE N30
Comuni di
TORRE ANNUNZIATA – BOSCOREALE - BOSCOTRECASE – TRECASE
COMUNE CAPOFILA TORRE ANNUNZIATA

AVVISO PUBBLICO
Selezione di progetti personalizzati basati su interventi a diretto beneficio delle persone
con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla
L 112/2016, DGRC n.2 del 12/01/18
Si informa che, con D.D. n. 2 del 12.01.2018, la Regione Campania ha emanato l'Avviso Pubblico
finalizzato alla selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone con
disabilità ed in assenza di supporto familiare. Il Decreto finanzia progetti personalizzati - riparto e
impegno effettuati con D.D. n. 260 del 15/12/17 - che i soggetti con disabilità, o in alternativa i loro
familiari o legali rappresentanti, possono presentare agli Ambiti Sociali di Zona, per favorire la
realizzazione di interventi per la promozione di:
- percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la de istituzionalizzazione;
- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
- programmi di accrescimento della consapevolezza e per lo sviluppo delle competenze per
favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave;
Obiettivo dell’Avviso Pubblico è quello di informare ed individuare i possibili soggetti beneficiari per
la partecipazione ad un'attività di progettazione personalizzata per il “Dopo di Noi” da sottoporre a
valutazione dell’Ambito N30 e ad eventuale approvazione regionale. Il costo complessivo di ogni
progetto, in relazione a tutti gli interventi possibili, non potrà superare l’importo di € 40.000 per la
durata di 12 mesi. Il presente Avviso ha carattere conoscitivo e pertanto non costituisce impegno
finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro istanze di partecipazione.
Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.
Destinatari
I destinatari dell’Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi”
possono presentare all’Ambito N30 la Domanda di partecipazione completa del progetto
individualizzato; i soggetti richiedenti il beneficio sono persone in condizione di disabilità grave
(certificata ai sensi delle L. 104/1992 art.3 comma 3) non determinata dal naturale invecchiamento o
da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in
vista del venir meno del sostegno familiare;
Requisiti minimi:
1. certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92
o di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11
febbraio 1980, n.18;
2. un’età compresa tra 18e 64 anni (se una persona è già disabile grave dalla nascita o è divenuta
disabile grave nel corso della vita, prima di compiere i 65 anni o anche dopo, ma non per
patologie connesse direttamente all’età avanzata, può rientrare tra i destinatari dell’Avviso
Pubblico – circolare n. 163447 del 12/03/2018);
3. anche se beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in
materia di vita indipendente e inclusione delle persone con disabilità realizzata dagli Ambiti
territoriali con fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
e delle azioni previste dai programmi regionali FNA.
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Presentazione del Modulo di Domanda
I richiedenti beneficio aventi le caratteristiche sopra descritte, devono far pervenire presso l’Ambito
N30, nelle modalità di seguito indicate, l’istanza/Modulo di Domanda (All. A) debitamente firmato
dal richiedente o, se impossibilitato, da chi ne cura gli interessi (tutore/ familiare).
Al modulo di domanda vanno allegati i seguenti documenti:








progetto corredato dal quadro finanziario; il progetto individuale deve comprendere, oltre alla
valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta
o accreditata, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di
povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
documento di identità del richiedente e del beneficiario se non coincidenti, in corso di
validità;
certificazione medica attestante che la disabilità non è determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/92 o di
invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui la L.11 febbraio 1980
n.18;
Certificato ISEE ristretto;
Titolo di proprietà o contratto di locazione dell’abitazione (non necessario se il progetto non
prevede servizi/interventi legati ad un alloggio)

Nel modulo di Domanda (All. A) va indicato altresì l’eventuale Soggetto con cui si è condivisa la
predisposizione del progetto personalizzato; l’ente che collabora alla stesura del progetto deve
operare nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilità, con particolare attenzione allo
sviluppo delle autonomie e dell’accrescimento della consapevolezza individuale.
Il progetto personalizzato per il “Dopo di Noi” dovrà essere redatto secondo quanto specificato
nell'Avviso Pubblico giusta DGRC n.2 del 12/01/2018, del quale si intendono recepiti completamente
i contenuti.
Le istanze dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Torre Annunzia, C.so Vittorio
Emanuele III – Palazzo Criscuolo – Torre Annunziata - in busta chiusa riportante l’oggetto
“Domanda di ammissione al Dopo di Noi – Ambito N30” entro e non oltre, a pena di esclusione, le
ore 12.00 del giorno 29/11/2019 attraverso la compilazione, da parte del soggetto beneficiario
(assistito) ovvero da altro soggetto richiedente, esclusivamente del Modulo Allegato 1 – scaricabile
dal sito web www.comune.torreannunziata.na.it o reperibile presso gli uffici del Settore Servizi ed
Interventi per la tutela dei diritti dei cittadini – via Parini n° 78, 2° piano – Torre Annunziata - dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30.
Priorità di accesso e valutazione
In coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016 si individuano le seguenti priorità di
accesso ai servizi, indicate in ordine decrescente:
persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse
economiche reddituali e patrimoniali (certificate dall’ISEE ristretto), non beneficiarie di
trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero
alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire
nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
persone con disabilità grave, inserite in una struttura residenziale dalle caratteristiche molto
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
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La valutazione dei progetti individuali sarà effettuata da apposita commissione composta dai
componenti dell’Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale, che andrà ad operare nel
rispetto delle priorità di accesso ai servizi di cui al DM 23/11/16 tenendo in considerazione i seguenti
criteri:
 Limitazioni dell’autonomia del soggetto
 Sostegni e supporti familiari
 Condizione abitativa ed ambientale
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ente e
trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso Pubblico, si rimanda al D.D. n.2 del 12/01/18.

Il Dirigente
Dott. Nicola Anaclerio
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