COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0007102/2019 del 22/02/2019 - PARTENZA
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UFFICIO DI PIANO
Via Garibaldi n. 1 08048 Tortolì
Telefono 0782 600 715 - 714

www.plusogliastra.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE
EROGAZIONE CONTRIBUTI
“PROGETTO VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA
SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”
Annualità 2017
VISTE le linee guida del “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate con decreto
direttoriale n. 808 del 29 dicembre 2017 avente ad oggetto approvazione “Linee guida per la
presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle
persone con disabilità” per l’annualità 2017;
COSIDERATO che la Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, aderendo ai programmi sopracitati ha avuto finanziati n. 7 progetti da attuarsi negli ambiti
Plus, tra cui l’Ambito Territoriale PLUS Ogliastra;
DATO ATTO che con protocollo n. 5339 del 07 febbraio 2019 è stata sottoscritta la convenzione
fra la Regione Sardegna - Direzione Generale delle Politiche Sociali e il Comune di Tortolì – Ente
Gestore dell’ambito territoriale PLUS Ogliastra per la realizzazione della sperimentazione dei
programmi di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, oggetto del
presente Avviso Pubblico;

1-FINALITA’
Il PLUS Ogliastra, al fine di favorire il raggiungimento della vita autonoma, autodeterminata,
indipendente delle persone con disabilità, intende realizzare dei progetti personalizzati per garantire
il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità. Il concetto di vita indipendente
rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque
altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che
possono incontrare le persone senza disabilità. In tale contesto la persona con disabilità abbandona
la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si autodetermina. Questo
obiettivo presuppone l’elaborazione di un progetto personalizzato unitario e globale con il quale,
alla persona, viene assicurata la possibilità di avere piena integrazione e partecipazione nella società
in tutti gli ambiti della vita. Il piano personalizzato riguarderà vari aspetti della quotidianità e
conterrà diversi azioni (istruzione, lavoro, salute, mobilità, accesso alla cultura, etc.).
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2-OGGETTO
Il progetto personalizzato di Vita Indipendente, predisposto dall’equipe multi-professionale
unitamente al soggetto destinatario (*) e/o famiglia, si concretizza attraverso l’erogazione di un
contributo economico a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati dal destinatario
volto alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione sociale, attraverso la sperimentazione di
percorsi di vita che possano comprendere l’assunzione di personale, la copertura delle spese di
affitto e gestione della casa, l’eventuale attivazione di un percorso di tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Nello specifico, per ogni singolo destinatario, il progetto personalizzato potrà prevedere:
- Assunzione regolare dell’assistente personale e/o operatore socio sanitario e/o educatore
professionale in base al CCNL individuata/o direttamente dal destinatario (*) che lo vedrà
impegnato nel ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono;
- Conduzione dell’alloggio a cura esclusiva del destinatario (*) direttamente impegnato come
“conduttore” con tutti i diritti e doveri che ne conseguono (affitto, gestione utenze, pulizia,
etc.);
- Interventi atti a favorire l’inclusione sociale e relazionale attraverso sport e tempo libero;
Attivazione di un percorso di Tirocinio di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione presso aziende/cooperative sociali, enti pubblici etc. che hanno
manifestato la volontà di ospitarli presso la loro organizzazione.
(*) eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore

3- DESTINATARI
I destinatari degli interventi su indicati sono esclusivamente persone adulte di età compresa
fra i 18-64 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ogliastra che ricadano in una delle
seguenti condizioni:
 con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 ss. mm. e ii.;
 con disabilità mentale e/o psichica in carico al Centro di Salute Mentale territoriale.
4-REQUISITI PER L’ACCESSO
A) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive
modifiche (altri titoli di soggiorno oppure la relativa istanza di rilascio non sono ritenuti validi per
la partecipazione al bando);
B) Residenza anagrafica nei Comuni dell’Ambito Territoriale Plus Ogliastra;
C) ISEE 2019 del nucleo familiare del richiedente.
* Non possono partecipare le persone con disabilità e non autosufficienza grave per le quali l’obiettivo
dell’assistenza socio-assistenziale è prevalente rispetto all’autonomia.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono
permanere per tutto il periodo dell’assegnazione del contributo.
La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione dal beneficio o la riduzione del
contributo a partire dalla data della perdita del requisito stesso.
Qualora nel periodo intercorrente uno dei requisiti si modifichi, il dichiarante deve comunicarlo per
iscritto.
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Gli interventi attivabili prevedono un regime di compartecipazione alle spese da parte del
destinatario e/o della famiglia, in relazione alle entrate mensili percepite, accertate in sede di
progetto personalizzato dall’equipe multi professionale.
6-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente il beneficio deve inoltrare domanda su apposito modulo, (allegato A del presente
avviso), allegando la documentazione di seguito specificata:
- Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare anno 2019;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio (eventuale
amministratore di sostegno/tutore/curatore)
(*) Il possesso di eventuali certificazioni attestanti l’handicap e/o invalidità civile, se possedute,
saranno acquisite d’ufficio dall’Ambito Territoriale.
Per la compilazione della domanda (Allegato A) i richiedenti possono avvalersi del supporto
dell’Ufficio di Piano Plus Ogliastra, mediante appuntamento richiesto telefonicamente ad uno dei
seguenti numeri: 0782 600714 , 0782 600715.
La modulistica sarà reperibile presso i Comuni dell’Ambito Territoriale Plus Ogliastra e sul sito
istituzionale www.plusogliastra.it nella sezione “Modulistica”.
La domanda potrà essere consegnata in busta chiusa a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Tortolì aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30; per raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Tortolì
via Garibaldi n.1, o via PEC all’ indirizzo protocollo@pec.comuneditortoli.it.
All’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO VITA
INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ – ANNUALITÀ 2017”
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 23 Marzo
2019.
7-DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI DESTINATARI
L’Ufficio di Piano, ricevute le domande, verifica la presenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità,
predispone un elenco di potenziali destinatari aventi diritto. Successivamente sarà convocata l’Unità
di Valutazione Territoriale (l’equipe multi- professionale è formata dall’operatore sociale del
Comune di residenza del destinatario, dagli Assistenti Sociali del PLUS Ogliastra, dagli operatori
referenti del Centro di Salute Mentale territoriale eventualmente interessati nel procedimento, dal
medico di base), ed avrà il compito di stilare una graduatoria e successivamente redigere un
progetto personalizzato. Il Plus Ogliastra attiverà i progetti personalizzati di Vita Indipendente fino
ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il progetto personalizzato si svilupperà con il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e
della famiglia ove presente e l’eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore.
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La graduatoria dei potenziali destinatari sarà stilata in base ai seguenti criteri:
Valutazione della composizione del nucleo familiare;
Valutazione della disponibilità di una rete familiare;
Valutazione dell’attestazione ISEE 2019 del nucleo familiare del richiedente;
ella L. 118/1971, art. 2
 Valutazione dell’Equipe multi - professionale.
Costituisce titolo di preferenza e accedono di diritto ai progetti personalizzati coloro che hanno
beneficiato di progetti di Vita Indipendente in precedenti annualità;
Punteggio oggettivo attribuibile max 30 punti.
Valutazione della composizione del nucleo familiare: 1 - 8
Presenza di due o più familiari conviventi di età superiore ai 18 anni
1
Presenza di un solo familiare convivente
4
Presenza di un solo familiare convivente di età superiore ai 65 anni o di un solo 6
familiare convivente con disabilità certificata
Persona senza familiari conviventi
8
Valutazione presenza/disponibilità di una rete familiare: 0 - 10 (attestata dall’operatore sociale
del Comune di residenza)
BUONA: per presenza attiva di rete familiare di primo grado competente ed adeguata 0 - 2
DISCRETA: per presenza di rete familiare di coobbligati parzialmente adeguata (per
motivi di lontananza, malattia, problematiche di rilievo e tali da avere ricadute 3-6
significative rispetto ai bisogni della persona disabile)
ASSENTE: per mancanza di rete familiare o presenza di rete familiare del tutto
inadeguata per motivi di significativa lontananza, malattia importante o disabilità; 7-10
relazioni caratterizzate da gravi conflitti non di carattere occasionale

Reddito Isee del nucleo familiare del richiedente: 0 - 10
Isee compreso tra € 30.000,01 e € 40.000,00 e oltre
Isee compreso tra € 22.000,01 e € 30.000,00
Isee compreso tra € 14.000,01 e € 22.000,00
Isee compreso tra € 6.000,01 e € 14.000,00
Isee compreso tra € 0,01 e € 6.000,00
Isee € 0,00

0
1
4
6
8
10
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Certificazione di invalidità civile
Persona con certificazione di invalidità civile ai sensi della L. 118/1971, art. 2
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Punteggio attribuibile dall’Equipe di Valutazione multi - professionale max 70 punti
L’equipe multiprofessionale valuterà il livello generale di funzionamento nelle attività fondamentali
della vita quotidiana (ADL, fino a punti 30) e il grado di compromissione nelle attività strumentali
della vita quotidiana (IADL fino a punti 40) tenendo conto della motivazione rispetto al nuovo
percorso di vita da intraprendere.
Per ogni criterio suindicato è assegnato un punteggio in base al quale si determina la posizione
finale nella graduatoria.
In caso di parità di punteggio è data priorità in ordine di importanza:
1) al richiedente più giovane;
2) al richiedente senza familiari conviventi;
3) al richiedente in possesso di ISEE 2019 più basso.
Saranno tenute inoltre in considerazione sia le limitazioni e sia le risorse residuali di ogni singola
persona, poiché indispensabili per creare le condizioni necessarie alla crescita dell’autonomia,
dell’autodeterminazione e della partecipazione alla vita sociale.
8-INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
Il beneficio è attribuito in base alla posizione del richiedente in graduatoria e in relazione alle
risorse finanziarie disponibili.
La graduatoria ha validità per la durata del progetto di sperimentazione il cui termine è fissato al
31/12/2019.
I destinatari (*) sono tenuti alla sottoscrizione di un “Contratto” e con tale sottoscrizione:
- assumono la responsabilità degli impegni previsti a proprio carico;
- dichiarano la disponibilità alle verifiche da parte dell’ente beneficiario sulla realizzazione del
progetto per la vita indipendente ammesso al finanziamento;
- si impegnano a documentare mensilmente le spese sostenute inerenti l’assunzione di personale
(assistente personale, Operatore socio sanitario, educatore professionale) e delle spese per la
conduzione all’alloggio (affitto, utenze ect.) ect.
(*) eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore

9-CAUSE DI ESCLUSIONE
Il diritto al beneficio cessa:
l’Ambito Territoriale Plus Ogliastra;
ioni di ammissibilità;
destinatario o amministratore di sostegno/tutore o
familiare.
Il destinatario o chi per lui, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Piano del Plus
Ogliastra, mediante comunicazione scritta, qualunque variazione inerente i requisiti soggettivi di
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ammissibilità e qualsiasi cambiamento dei rapporti contrattuali con il personale assunto per le
attività del progetto.
L’Ufficio di Piano si riserva di effettuare i controlli sulla regolarità dell’assunzione del personale i
cui contratti andranno consegnati in copia prima dell’avvio del progetto personalizzato.
10-MODALITA’ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE
Al destinatario verrà corrisposto un contributo con cadenza mensile in relazione al progetto
personalizzato predisposto.
Il progetto di Vita Indipendente dovrà avere una durata temporale pari a quella del progetto
sperimentale, ovvero cesserà improrogabilmente il 31/12/2019.
La
rendicontazione
delle
spese
di
assistenza
deve
essere
presentata
dal
destinatario/familiare/amministratore di sostegno mensilmente all’Ufficio di Piano del Plus
Ogliastra. La documentazione (copia contratto stipulato, ricevute versamento INPS o ritenute
d'acconto, utenze varie) deve giustificare il contributo economico previsto nel progetto
personalizzato.
L’Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano e l’operatore sociale del Comune di residenza sono tenuti
a monitorare gli interventi, relazionando con cadenza trimestrale sul livello di efficacia degli stessi.
I servizi di aiuto alla persona, finanziati nell’ambito del progetto saranno verificati per quanto
riguarda l’effettiva erogazione ed efficacia.

11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rimanda, ai fini del trattamento dei dati personali, all’Allegato contenuto nel modulo di domanda
denominato “Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
12 – ALTRE INFORMAZIONI
Il destinatario del progetto personalizzato di Vita Indipendente (*) ha la titolarità e la responsabilità
nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale e/o
operatore socio sanitario e/o educatore professionale. I contributi erogati per l’assunzione del
personale sono comprensivi della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali
compresa la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto ed ogni altra spettanza prevista.
Inoltre il destinatario del progetto personalizzato di Vita Indipendente (*) è direttamente impegnato
come conduttore dell’immobile con tutti i diritti e doveri che ne conseguono, ha la titolarità e la
responsabilità nella scelta dell’immobile e nella gestione del rapporto con il locatario. Le spese per
la conduzione all’alloggio (affitto, utenze ect.) in caso di più destinatari saranno ripartite tra loro in
misura uguale e/o secondo percentuali calcolate sul livello reddituale.
Nessun rapporto giuridico verrà instaurato tra l’Ambito Territoriale Plus Ogliastra e gli
assistenti personali e/o operatori socio sanitari e/o educatori professionali e i locatori degli
immobili che saranno ad esclusivo onere del destinatario (*).
(*) eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore

L’Ambito Territoriale è altresì sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente alla
osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte
degli assistenti personali e/o operatori socio sanitari e/o educatori professionali nei confronti della
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persona con disabilità o di terzi che possono comportare responsabilità amministrative, civili e
penali.

13- AVVIO DEL PROGETTO
Il destinatario del progetto personalizzato di Vita Indipendente (*) è tenuto all’assunzione del
personale 5 giorni prima dell’avvio del progetto, fornendo la documentazione comprovante la
regolarizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
(*) eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore

14 - INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI
Per informazioni sul presente avviso:
- Ufficio di Piano Plus Ogliastra telefono 0782/600714 - 715
* Taccori Gian Luigi * Dott.ssa Sulis Stefania * Dott.ssa Battistina Mura *

Il Coordinatore UdP
G. L. Taccori

Il Responsabile Area Sociale
E. Spano

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale

