SOVRAMBITO LT4 + LT5
Comune Capofila Fondi
Provincia di Latina

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI E SERVIZI PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
“DOPO DI NOI”
(Legge n. 112 del 22 giugno 2016 - Decreto Interministeriale 23 novembre 2016 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017)
Articolo 1 - Premessa

1. Il Sovrambito LT4 + LT5, che comprende i Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4 (Campodimele, Fondi,
Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina) ed i Comuni del Distretto Socio Sanitario
LT5 (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene),
utilizza una quota delle risorse del Fondo “Dopo di Noi”, assegnate dalla Regione Lazio, per realizzare interventi
e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Sovrambito LT4 + LT5 attiva, sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie provenienti dalla Regione Lazio,
interventi e servizi in favore di persone in condizione di disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di
promuovere:
a) la permanenza delle persone con disabilità nel proprio contesto di vita;
b) il sostegno all’abitare;
c) l’inclusione nella comunità di appartenenza;
d) la predisposizione di soluzioni abitative che riproducano condizioni di vita familiari;
e) la costruzione di percorsi individualizzati, attenti a bisogni ed esigenze della singola persona.

Articolo 3 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi e dei servizi previsti dal presente avviso sono le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
a) condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità;
b) età compresa tra i 18 e i 64 anni;
c) residenza in uno dei Comuni del Sovrambito LT4 + LT5 (per il Distretto Socio Sanitario LT4, Comuni di:
Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina. Per il Distretto
Socio Sanitario LT5, Comuni di: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano,
Spigno Saturnia e Ventotene).
d) I soggetti di cui al precedente comma 1 devono, altresì, trovarsi in una delle seguenti situazioni:
e) mancanza di entrambi i genitori;
f) con genitori che, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non
sono più nella condizione di garantire l’adeguato sostegno genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir
meno del supporto familiare;
g) inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni
abitative e relazionali della casa familiare.

Articolo 4 - Modalità e priorità di accesso

1. L’accesso agli interventi e ai servizi previsti dal presente avviso avviene previa valutazione multidimensionale e
definizione del progetto personalizzato ed è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza, valutata in rapporto ai seguenti parametri:
a) limitazioni dell’autonomia;
b) ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione
della vita di relazione per garantire una buona relazione interpersonale;
c) inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i componenti della famiglia,
condizioni igieniche inadeguate, condizioni strutturali inadeguate, barriere architettoniche interne ed esterne
all’alloggio, abitazione isolata, ecc.);
d) condizioni di vulnerabilità economica della persona con disabilità e della sua famiglia, certificate dall’ISEE
ordinario.
2. In esito alla valutazione multidimensionale è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti categorie:
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 ad una 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.
3. Nel caso di utilizzo di soluzioni alloggiative, rese disponibili da familiari o da reti associative di familiari di
persone con disabilità grave in loro favore, si deroga ai criteri di priorità di cui al precedente comma 2.

Articolo 5 - Interventi e servizi

1. Gli interventi e i servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare previsti dal
presente avviso sono:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione (codice A9.02.01);
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (codice A9.02.02);
c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per
favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche
attraverso tirocini per l’inclusione sociale (codice A9.02.03);
d) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra˗familiare (codice A9.02.04).

Articolo 6 - Risorse finanziarie

1. La somma totale assegnata al Sovrambito LT4 + LT5 dalla Regione Lazio, per l’attuazione degli interventi e dei
servizi previsti dal presente avviso, è pari a 404.814,00 euro per le annualità 2016 e 2017 ed è ripartita secondo il
seguente schema:

Fondi, lì 30 luglio 2018

Utilizzo delle risorse

%

Risorse Sovrambito LT4 + LT5
annualità 2016-2017

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal
nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione

71

€ 287.417,94

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

5

€ 20.240,70

Programmi di accrescimento della consapevolezza e per
l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire
l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore
gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per
l'inclusione sociale

20

€ 80.962,80

Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extra˗familiare

4

€ 16.192,56

100

€ 404.814,00

Totale assegnato al Sovrambito LT4 + LT5

2. Gli interventi e i servizi rientranti nelle voci di utilizzo delle risorse indicate nello schema sopra riportato sono
descritti all’articolo 10, allegato B, della Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 (Linee guida
operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale del
23/11/2016 di attuazione).

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda

3. La domanda per l’accesso agli interventi e ai servizi in favore di persone in condizione di disabilità grave prive
del sostegno familiare deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, all’Ufficio Servizi Sociali del
proprio Comune di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario di
competenza.
4. Per le persone residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4, è possibile presentare la domanda anche
presso il Punto Unico di Accesso Distrettuale (PUA D) di Fondi o di Terracina, che provvederà a trasmetterla
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
5. Inoltre, per le persone di cui al precedente comma 2, la domanda può essere presentata per via telematica
attraverso il Sistema Informativo del Sociale del Distretto Socio Sanitario LT4, raggiungibile dal seguente link:
www.fondi.retedelsociale.it.
6. Lo schema di domanda è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, il PUA D di
Fondi e di Terracina, sul portale internet del Distretto Socio Sanitario LT4 www.distrettosociosanitariolt4.it e sul
sito istituzionale del Comune di Formia, Capofila del Distretto Socio Sanitario LT5, www.comune.formia.lt.it.
7. Nella fase iniziale, la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 28 settembre 2018.
8. Dopo tale data sarà creato un elenco aperto aggiornabile con successive domande, che potranno essere presentate
in qualsiasi momento dell’anno.

Articolo 8 - Documentazione da presentare

1. Alla domanda per l’accesso agli interventi e ai servizi in favore di persone in condizione di disabilità grave prive
del sostegno familiare deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario, se non coincidenti;
b) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
c) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria del richiedente e del beneficiario, se non coincidenti;
d) copia della certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge
104/1992;
e) copia del decreto di nomina di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, se in possesso;
f) copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui è presente il
beneficiario.
2. Alla domanda potrà essere allegata ogni altra documentazione utile ad attestare le condizioni di priorità previste
dall’articolo 4 del presente avviso.
3. L’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario di competenza si riserva di richiedere ulteriore documentazione
eventualmente necessaria.

Articolo 9 - Motivi di esclusione

1. La domanda per l’accesso agli interventi e ai servizi in favore di persone in condizione di disabilità grave prive del
sostegno familiare è oggetto di esclusione nelle seguenti eventualità:
a) presentata da soggetto non ammissibile;
b) pervenuta oltre il termine di presentazione o con modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso;
c) incompleta o priva della documentazione richiesta;
d) non integrata della documentazione eventualmente richiesta.

Articolo 10 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il Foro di Latina.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati secondo il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Comune Capofila Fondi
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano LT4
f.to Dott.ssa Tommasina Biondino

