UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL SANGRO
Ente Capofila
Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino
Prot. 118

Addì 14/01/2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
ANNUALITA’ 2021

LEGGE REGIONALE N. 57/2012
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 12
Visto l’art. 2 della Legge 328/2000;
Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018 in proroga;
Vista la L.R. 57/2012 ad oggetto: “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”;
Vista la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2020 ad oggetto :”Proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative e ulteriori disposizioni urgenti” – Modifiche all’art. 2, comma 1 della L.R. 23
novembre 2012, n. 57 “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”;
Vista la Determina n. 03 del 13/01/2021 con la quale sono stati approvati gli atti di riferimento;

RENDE NOTO CHE
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 01/02/2021, sono aperti i termini
per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi previsti dalla L.R. 57/2012.
ART.1
OBIETTIVI E FINALITA’
Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al
controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero
con l'assunzione diretta di uno o più assistenti personali.
L'obiettivo sotteso all’intervento, è quello di favorire l’ autonomia del soggetto disabile e la
permanenza nel suo contesto di vita.
ART. 2
DESTINATARI
A norma della L.R. 57/2012 e della L.R. n. 1/2020, possono presentare domanda di partecipazione
al presente avviso, le persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall’art. 3
comma 3 della Legge 104/1992, residenti nella Regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non
superiore ad € 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché i rappresentanti legali dei predetti
soggetti nel caso di disabili psico-relazionali”.
ART. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da parte di tutti i cittadini di cui all’art. 2, residenti e domiciliati
in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 “Sangro
Aventino”: Altino, Archi, Atessa,Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo,

Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni,
Lettopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo,
Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano,Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri,
Roccascalegna, Roio Del Sangro, Rosello, Sant’Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Tornareccio,
Torricella Peligna, Villa Santa Maria.
Il modello di domanda, predisposto dall’Ambito Distrettuale Sociale sulla base delle Linee Guida
Regionali ed approvato con Determina 03/2021 è scaricabile sul sito dell’Unione Montana dei
Comuni del Sangro al seguente indirizzo: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it ed è
disponibile in formato cartaceo presso gli sportelli di segretariato sociale di riferimento, presso gli
uffici comunali e in quelli dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
L’istanza deve essere presentata presso il Comune di residenza entro e non oltre il 1^ febbraio
2021.
Ogni Comune, previa protocollazione, da prodursi nei predetti termini, provvederà ad inoltrare la
documentazione acquisita all’ Unione Montana dei Comuni del Sangro/ECAD entro il giorno
successivo a quello della scadenza del presente avviso.
La domanda di accesso al beneficio, redatta utilizzando il modello predisposto dall’Ente, dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
documento di identità in corso di validità della persona destinataria della misura
economica;
nei casi di persone rappresentati 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 affetta da
disabilità;
copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3, in
corso di validità;
titolo di soggiorno se cittadino straniero;
autocertificazione stato di famiglia;
certificazione ISEE socio-sanitario (a norma del regolamento unico di accesso ai servizi di
Ambito) in corso di validità o DSU da integrare con ISEE socio-sanitario entro e non oltre il
26/02/2021;
proposta del piano personale che illustra le esigenze personali, gli obiettivi che si intendono
raggiungere e il relativo piano economico;
Gli interessati a tale avviso, residenti e domiciliati nei Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 12 Sangro-Aventino, troveranno assistenza per l’istruttoria della domanda presso i
seguenti punti di accesso:
a Villa Santa Maria, in via Duca Degli Abruzzi n. 104, presso la sede dell’ Unione Montana
dei Comuni del Sangro, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il martedì e il
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
negli sportelli di segretariato sociale dei Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12
Sangro-Aventino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
ART. 4
DOMANDE AMMISSIBILI
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente
Avviso, recanti i requisiti richiesti.
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine e prive dei detti requisiti e allegati, verranno escluse.
ART. 5
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
I progetti di Vita Indipendente saranno valutati dall’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionali)
nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera di G.R. n. 759 del 15/12/2017 con contestuale
definizione dei livelli di intensità assistenziale in base ai criteri di cui all’art.5 e all’art. 8, comma 1,

lettera a), b), c) e d) della L.R. 57/2012. Nella valutazione dei progetti, la persona con disabilità
richiedente l’accesso al Fondo Regionale dedicato, è parte integrante dell’equipe multidisciplinare.

ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui L’Ente verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso,
saranno trattati nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e dell’art. 13 Dlgs. N.
196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.
ART.7
QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire
dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO,
Via Duca Degli Abruzzi N. 104 – 66047 Villa Santa Maria (CH) - Tel. 0872/944201, Referente:
Dott.ssa Antonella Gialluca.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 12 Sangro-Aventino
Dott.ssa Antonella Gialluca

