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DOPO DI NOI  
 

SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

RESIDENTI NEI COMUNI AMBITO S3 EX S5 

 

SI RENDE NOTO  

che in continuità del progetto “Dopo di Noi” approvato dalla regione Campania con Decreto 

Dirigenziale n. 2 del 12 Gennaio 2018, pubblicato sul BURC n. 4 del 15/01/2019, il Piano di 

zona S3 exS5 seleziona ulteriori progetti personalizzati in favore di persone con disabilità 

grave, prive del necessario sostegno familiare, attraverso la concessione di un beneficio 

economico.  

L’obiettivo è la promozione di percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal 

nucleo familiare di origine ovvero di deistituzionalizzazione tramite il sostegno di percorsi di 

autonomia abitativa, sperimentazione di esperienze di vita di gruppo ed interventi di supporto 

alla domiciliarità in soluzioni alloggiative con caratteristiche di abitazioni o gruppi- 

appartamento oppure di soluzioni di cohousing che offrano ad un piccolo gruppo di persone con 

disabilità di avvicinarsi alla residenzialità condivisa. 

Soggetti beneficiari:   

Persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, con certificazione di disabilità grave art. 3 

comma 3 L. 104/92 o con certificazione di invalidità con beneficio dell’indennità di  

accompagnamento, prive di sostegno familiare. 

Presentazione della domanda 

Al fine della presentazione di un progetto individuale del "Dopo di Noi", il richiedente il 

beneficio economico potrà attivare l’iter con apposita istanza. 

La domanda di ammissione al beneficio è  scaricabile dal sito http://www.pianodizonaeboli.it 

oppure www.comune.eboli.sa.it e potrà essere presentata entro il 30 ottobre 2019 alle ore 

12:00  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli capofila in via M. Ripa n. 49.  

Il richiedente potrà scegliere tra i Soggetti presenti nel Registro di Ambito S3 ex S5 della Rete 

Territoriale in tema di disabilità per il supporto al percorso di costruzione del Progetto 

Individuale “Dopo di Noi” pubblicato sul sito http://www.pianodizonaeboli.it 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rinvia al Decreto Dirigenziale della regione 

Campania n. 2 del 12 Gennaio 2018 disponibile sul sito:  http://www.pianodizonaeboli.it  

Per maggiori informazioni rivolgersi: - Ufficio Piano di zona S3 ex S5 telefonando al numero 

0828/328359 oppure ai Segretariati Sociali dei Comuni di: 

- Eboli 0828/ 328369  

- Altavilla Silentina 0828/983848  

- Campagna 0828/241200 – 241226  

- Contursi Terme 0828/991013  

- Oliveto Citra 0828/799214  

- Postiglione 0828/770204  

- Serre 0828/974901  

- Sicignano degli Alburni 0828/973002 

 

Eboli 09/10/2019                                              Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 

                                                                  Sindaco Massimo Cariello  
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