AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 9 “VAL DI FORO”
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO N.70/3 DEL 09.08.2016)

COMUNI ASSOCIATI

ENTE CAPOFILA DI AMBITO DISTRETTUALE
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
“Dopo Di Noi” Legge N. 112/2016 – ANNUALITA’ 2018
CUP: C91E20000070001
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 09 VAL DI FORO
 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;
 Vista le D.G.R. n. 343 del 22.06.2020 della Regione Abruzzo, con la quale è stato approvato il
“Programma regionale degli interventi per il Dopo di noi – annualità 2018”;
 Vista la Determinazione n. DPF013/72 del 20.08.2020, con cui la Regione Abruzzo ripartisce tra gli
Ambiti Distrettuali Sociali il fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – annualità 2018
 Vista la Determina Dirigenziale n. 1934 del 29.10.2020 di approvazione degli atti di riferimento;
RENDE NOTO CHE
Il presente Avviso è 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”, ai sensi della Legge n. 112/2016 – Annualità 2018.
ART.1
OBIETTIVI E FINALITA’
Il presente 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 ripartite dalla Regione Abruzzo relative all’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 Val di Foro, riferite
al Fondo annualità 2018 sono pari ad € € 65.279,17, così suddivise:
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TORREVECCHIA TEATINA – VACRI – VILLAMAGNA






Rispetto alle predette azioni, in conseguenza del Fondo Regionale assegnato a questo Ambito Distrettuale,
saranno garantiti i seguenti interventi:
Fondo Dopo
di Noi
2018
Azione a)
€ 22.918,87
Azione e)
€ 2.546,54
Azione b)
€ 18.335,10
Azione c)
€ 21.478,66

Descrizione
intervento
Accompagnamento
uscita
Soggiorni
temporanei
Supporto alla
domiciliarità
Programmi socio
educativi

Media
Costo
giornaliero/orario
Max Euro 80,00
giornalieri
Max Euro 40,00
giornalieri
Min. € 400,00
mensili procapite
Max € 40,00 al
giorno

Budget per singolo Progetto
Giorni/ Ore di assistenza
programmabili
Max n. 365 giorni complessivi
=<7 giorni
=> 14 giorni
Min. € 4.800,00 procapite
Max € 800,00 al mese

Si precisa che il budget di ogni Progetto verrà finanziato all’80% con Fondi del “Dopo di Noi” annualità
2018 e il restante 20% a carico dell’utente che potrà contribuire anche con l’istituto del trust, qualora la
struttura individuata lo permetta.
Verrà garantita la prosecuzione dei Progetti riferiti all’Azione “a” già avviati con l’annualità precedente del
“Dopo di Noi”.
Considerato che il programma regionale dà ad ogni Ambito Distrettuale Sociale la possibilità di
spostare le somme previste nelle varie Azioni in base alle esigenze emerse dal territorio, si stabilisce
che hanno precedenza di finanziamento i progetti presentati in riferimento all’Azione “a”, “b”, “e“.
L’Azione “c” sarà attuata solo a seguito della copertura dellE azioni, a b e , e nella misura dei fondi
residuali, e comunque seguendo la graduatoria fino ad esaurimento del budget disponibile.
I Progetti finanziati potranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi in base alle richiesta
pervenute,tale durata verrà stabilita nel “Programma di Ambito” che l’ECAD trasmetterà ai competenti uffici
regionali.
ART.3
DESTINATARI
I destinatari del presente Avviso sono le persone, residenti nei Comuni ricadenti nel territorio dell?ambito
Distrettuale Sociale n. 9, con disabilità grave e prive del sostegno familiare, anche straniere con permesso di
soggiorno valido, 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,
 Con età superiore ai 18 anni;
 In possesso di ISEE ordinario in corso di validità.
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AZIONE “a”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del DPCM del MLPS del
23.11.2016: € 22.918,87;
AZIONE “e”: soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare di cui all’art. 3, comma 7 del
DPCM del MLPS del 23.11.2016: € 2.546,54;
AZIONE “b”: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino
caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, di cui all’articolo 3
comma 4 del Decreto attuativo del MLPS del 23.11.2016: € 18.335,10;
AZIONE “c”: programmi socio – educativi finalizzati a favorire l’accrescimento delle abilità e di
sviluppo delle competenze quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle
famiglie dei disabili – art. 3, comma 5 del DPCM del 23 novembre 2016: € 21.478,66.

ART.4
PRIORITA’ DI ACCESSO

ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata al Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Ente Capofila dell’ADS n.
09 Val di Foro, da parte di persona con disabilità residente in uno dei Comuni ricompresi nel territorio
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 e/o genitore (vedasi sentenze Trib. Milano Sezione IX Civ. Decreto
03/11/2014 Tribunale Vercelli Sezione Civile sentenza del 16/10/2015), legale tutore / curatore /
amministratore di sostegno;
La domanda di accesso al beneficio, redatta utilizzando il modello predisposto dall’ECAD n. 9, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
 documento di identità in corso di validità della persona disabile;
 nei casi di persone disabili rappresentate da terzi: copia documento di identità in corso di validità del
rappresentante e del rappresentato nonché copia del provvedimento di protezione giuridica o altra
documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;
 copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3;
 per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno valido;
 autocertificazione dello stato di famiglia;
 certificazione ISEE ordinario in corso di validità.
L’istanza debitamente firmata e compilata, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Francavilla
al Mare entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 23.11.2020 mediante:
 consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Francavilla al Mare, al seguente
indirizzo: Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma n. 7 , 66023 Francavilla al Mare (CH).
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 12:30 e il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
 raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma
n. 7 , 66023 Francavilla al Mare (CH);
 invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it.
Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare telefonicamente gli
sportelli di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza.
Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Francavilla al Mare:
www.comune.francavilla.ch.it nell’area dedicata agli Avvisi.
ART. 6
DOMANDE AMMISSIBILI
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al punto 5 del presente Avviso, recanti i
requisiti richiesti. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine e prive dei detti requisiti verranno escluse.

3

Comune di S.Giovanni T. prot n. 0029380 del 03-11-2020 arrivo cat. 1 7

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE - partenza - Prot. 34319/PROT del 03/11/2020 - titolo IX - classe 10

Ai sensi dell’art. 4, c. 3 Decreto MLPS del 23.11.2016, la priorità di accesso è garantita alle seguenti
casistiche, nell’ordine:
a) 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;
b) 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 loro nel
futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario alla vita dignitosa;
c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

ART. 7
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

a)
b)
c)
d)

cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
mobilità;
comunicazione e 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 a 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.
In relazione agli esiti della valutazione l’equipe predisporrà il “Progetto individuale” con fasi e tempistiche,
che terranno in considerazione:
a. i bisogni/aspettative della persona e della famiglia,
b. gli obiettivi e priorità d’intervento,
c. gli interventi da attivare con individuazione dei diversi soggetti realizzatori,
d. l’indicazione delle risorse necessarie, fonti di finanziamento, momenti di verifica.
Il Progetto sarà condiviso e sottoscritto dalla persona disabile, dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la
protezione giuridica, come indicato nel precedente art. 5, 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 determina 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 sarà determinato attraverso l’utilizzo della S.Va.M.Di. (Scheda per la Valutazione
Multidimensionale per le persone con Disabilità ex Decreto Commissario ad acta del 20.12.2013, n.
107) adottata come strumento di valutazione a livello regionale e 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:
- il punteggio sarà calcolato attraverso apposita scheda sociale, che ne determinerà l’assegnazione
per ciascuna delle seguenti aree di urgenza, ex art. 4 c. 2 Decreto MLPS del 23.11.2016:
 Composizione nucleo familiare e rete a supporto;
 Situazione abitativa;
 Situazione economico/reddituale.
Il punteggio complessivo della Valutazione Multidimensionale è risultante dalla somma dei punteggi
afferenti alla Valore della Valutazione Clinica e della Valutazione Sociale.
In esito alla Valutazione Multidimensionale, in ogni caso è garantita la priorità di accesso alle persone di cui
alle lettere, nell’ordine, a)-b)-e) del precedente art. 4 del presente Avviso, così come attestata nella Scheda di
Valutazione sociale, redatta dall’Assistente Sociale dell’ADS/ECAD componente dell’UVM o all’uopo
convocata.
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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, tenendo conto delle seguenti aree:

ART. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’ECAD verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente Avviso,
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART.7 LEGGE 241/90:

Comune di Francavilla al Mare ECAD dell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 09 Val di Foro
Contributi per la progettazione e realizzazione di
interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare “Dopo di Noi”, di cui
alla Legge n. 112/2016.

Amministrazione competente
Oggetto del Procedimento

Responsabile del Procedimento

Rimedi
esperibili
dell’Amministrazione

in

caso

Dott.ssa Raffaella DE THOMASIS

di

Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
inerzia Regionale territorialmente competente entro 60
(sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n.104 e ss.mm.ii, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi della Legge 24 novembre 1971,
n. 1199 e ss. mm. ii., entro il termine di 120
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo.

Data di conclusione del Procedimento

31.12.2020
Settore I - Ufficio Politiche Sociali ubicato in
Francavilla al Mare, C.so Roma, 7 – ORARIO DI
APERTURA AL PUBBLICO: Lunedì e Giovedì ore
11:00 – 13:00 e Martedì ore 15:00 – 16:30

Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti

Francavilla al Mare, lì 29.11/2020
Il Dirigente ad interim Settore I
F.to Dott.ssa Raffaella DE THOMASIS
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in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3, L.n.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:

