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documento n. 1186 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE AL “PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA 

INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’” FONDO ANNUALITÀ 2019 

 
 

 

LA RESPONSABILE DI U.O 

 

 
VISTO il conferimento di incarico prot. n. 15021/2020 del 10 febbraio 2020 con decorrenza 10/02/2020 
fino al 30/09/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Leggio Antonella l’incarico di Responsabile di 
U.O. “Fragilità e Gestione Associata servizi”; 
 
VISTE: 

 DDM n. 669 del 28.12.2018 “Linee guida per la presentazione di progetti in materia di Vita 
Indipendente ed    inclusione nella società delle persone con disabilità”; 

 DPCM del 21.11.2019 Allegato F “Linee di indirizzo per progetti di Vita indipendente” Fondo 2019; 

 L.R. n. 21 del 28.06.2018 “Interventi regionali per favorire la Vita Indipendente delle persone con 
disabilità”; 

 DGR n. 485 del 27.04.2020 “Fondo nazionale per le non autosufficienze – Art 4 – progetti    per la 
Vita indipendente – Fondo annualità 2019”. 

 
DATO ATTO che 

con DDM n. 669 del 28.12.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le “Linee 
Guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province autonome di proposte di adesione 
alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella 
società delle persone con disabilità per l'annualità 2018”; 

con DPCM del 21.11.2019 Allegato F “Linee di indirizzo per progetti di Vita indipendente” Fondo 2019 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Allegato F definisce criteri e modalità relativi alla 
nuova progettualità, Fondo 2019, in continuità con la precedente annualità; 

con DGR n. 485 del 27.04.2020 la Regione Marche, in continuità con la progettualità Fondo 2018, 
conferma i cinque Ambiti Territoriali Sociali, tra cui l’ATS n. 1 Pesaro, al fine di mantenere le 
progettualità in essere e delineando l’opportunità di ampliare le diverse macro aree di intervento di 
cui alle Linee Guida ministeriali; 

 
CONSIDERATO che  

entro il 20 agosto 2020 l’ATS n. 1, sulla base della sopra citata delibera, dovrà presentare alla 
Regione Marche la “Scheda Progetto di Vita indipendente” come da All. B alla deliberazione citata 
indicando le macro aree di intervento e relative percentuali di costo; 

i Progetti personalizzati di Vita Indipendente ministeriale sono rivolti a persone con disabilità in 
situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992 e 
nello specifico riguardano soggetti: 
a) di età pari o superiore ai diciotto anni; 
b) residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 (Gabicce Mare, Gradara, 
Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia); 
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c) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie 
strettamente connesse ai processi di invecchiamento; 
d) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non 
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno 
rivolte a facilitare l'autosufficienza; 
e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo 
autonomo la propria esistenza e le proprie scelte; 

in data 04.06.2020 il Tavolo integrato Vita Indipendente, in sede di videoconferenza, ha individuato la 
necessità di intervenire nelle seguenti macro aree: 
1. Assistenza personale; 
2. Abitare in autonomia; 
3. Trasporto Sociale; 
4. Domotica; 
proponendo inoltre di allargare l’intervento anche ai percorsi di Vita Indipendente regionale di cui 
alla DGR n. 1696/2018; 

 
RITENUTO 
necessario procedere con la predisposizione del nuovo bando di cui in oggetto, si ritiene opportuno 
approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale: 
 

 Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo relative al “Progetto 
sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità” Fondo Ministeriale 2019; 

 All. A Modello di domanda per percorsi già attivati: conferma del Progetto Personalizzato; 

 All. B Modello di domanda  per nuovi percorsi da attivare, percorsi già attivati da modificare, 
richiesta per nuove aree di intervento; 

 All. C Schema Progetto Personalizzato di Vita Indipendente;   
 
DATO ATTO che tale Avviso è propedeutico alla erogazione di contributi in materia di Vita Indipendente 
secondo i criteri previsti come da normativa ministeriale e regionale sopra citata; 
 
ATTESO che l'erogazione dei suddetti contributi è subordinata all’effettivo finanziamento da parte del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite della Regione Marche, Servizio Politiche Sociali 
e Sport, previo espletamento dell’istruttoria che verrà effettuata dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso pubblico, a favore di tutti i 
partner del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 attraverso la:  

 trasmissione della documentazione ai soggetti pubblici (ASUR e Comuni), ai soggetti del privato 
sociale dell’area della disabilità e alle Organizzazioni Sindacali con richiesta di massima 
diffusione mediante i canali social e mailing list a loro disposizione; 

 comunicazione mediante i canali social del Comune di Pesaro: telegram, pagina facebook, 
instragram e twitter; 

  
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:  

n. 182 del 20 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020 -
2022; 

n. 183 del 20 dicembre 2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 -
2022; 

 
Vista la seguente deliberazione di G.C.:  
       n. 13 del 28 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022; 
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Visto il TUEL, lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

 di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, i seguenti documenti, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale: 

 

 Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo relative al “Progetto 
sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità” Fondo Ministeriale 2019; 

 All. A Modello di domanda per percorsi già attivati: conferma del Progetto Personalizzato; 

 All. B Modello di domanda per nuovi percorsi da attivare, percorsi già attivati da modificare, 
richiesta per nuove aree di intervento; 

 All. C Schema Progetto Personalizzato di Vita Indipendente; 
 

 di rimandare a successivo atto amministrativo l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del 
contributo di cui in oggetto e relativo impegno di spesa ai fini di erogare le somme spettanti agli 
aventi diritto; 

 

 di provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso Pubblico e della documentazione allo 
stesso allegata a favore di tutti i partner del territorio dell’ ATS 1 nelle modalità in narrativa 
sottolineate; 

 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge 
n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 199 del 
17.12.2013), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono 
motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;     

 

 di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento 
è la sottoscritta Responsabile U.O. Fragilità Gestione Associata dei Servizi. 

 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 

Pesaro, lì 16/06/2020 

La Responsabile - Fragilità e Gestione Associata e Servizi    

LEGGIO ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A. 

 


