DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.8

(Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino)

AVVISO DI DISPONIBILITÀ
Richiesta piano individualizzato per le persone disabili
(Legge 104/92 art. 3 comma 3)
PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI”
D.A. n.2727/S5 del 16/10/2017

PREMESSO CHE

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione,
dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità “..è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l'autonomia delle persone con disabilità”.
La Legge stessa, denominata “Dopo di Noi”, disciplina misure di assistenza, cura e protezione
nell’interesse delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori che a tal fine, istituisce il “Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.
Il Comune di Caltanissetta, comune capofila del Distretto n. 8, in esecuzione del Decreto
Assessoriale della Regione Sicilia n. 2727 del 16/10/17, avente ad oggetto “Assegnazione delle
risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anni 2016-2017, al fine di rilevare le esigenze presenti nel territorio e di assicurare sempre di
più le soluzioni innovative già sperimentate per la cura di persone con disabilità grave e in
osservanza al quadro normativo italiano e alle disposizioni regionali.

RENDE NOTO
il presente Avviso che è finalizzato alla raccolta di richieste per la predisposizione di progetti
individuali per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno famigliare “Dopo di Noi” - Legge n. 112/2016.

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
 Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia: percorsi 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 di inclusione sociale
 Accompagnamento verso la fuoriuscita dal nucleo familiare anche mediante soggiorni
temporanei al di fuori del contesto familiare
 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche: abitazione
di origine o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing per non più di 5 persone
 Interventi volti a sostenere i costi per accoglienze residenziali in situazioni di pronto intervento
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
I destinatari del presente avviso sono le persone con disabilità grave e prive del sostegno
familiare, in particolare con disabilità:
• non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
• con certificazione di handicap grave ai sensi art.3 comma 3, legge 104/1992;
• prive del sostegno familiare (mancanti di entrambi i genitori, i cui genitori non sono in grado di
fornire adeguato sostegno o con prospettiva del venir meno del sostegno familiare);
• con età 18/64 anni;
• in possesso di ISEE.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
Le istanze, redatte utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente atto possono essere
presentate al Comune di residenza facente parte del Distretto socio-sanitario n.8, da parte di:
persone con disabilità residenti nel Distretto n.8 e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la
protezione giuridica;
i cittadini stranieri se in possesso di regolare permesso di soggiorno.
La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere inviata o consegnata a mano entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 11 Ottobre 2019 presso il protocollo generale dei comuni di residenza.
Gli schemi di domande potranno essere ritirati presso lo Sportello della Direzione Politiche Sociali
di via A. De Gasperi, 27 , nonché visionati e scaricati all’indirizzo internet:
www.comune.caltanissetta.it/modulistica-politiche sociali
Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della domanda è
possibile rivolgersi alla Dott.ssa D'Antona nei seguenti orari:
dal 16 Settembre al 10 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.30
In fase istruttoria, le dichiarazioni espresse nella domanda di partecipazione al presente avviso
potranno essere oggetto di verifiche con le modalità disposte dalle normative in materia.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alle domande di contributo vanno allegati i seguenti documenti:
Per tutte le domande:
1. documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la domanda
stessa se non coincidente;
2. nei casi di persone disabili rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione
giuridica o altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;
3. certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3;
4. possesso di permesso di soggiorno se cittadino straniero;

5. MODALITA' PER LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, PROGETTO
INDIVIDUALE, BUDGET DI PROGETTO, REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI,
EROGAZIONE CONTRIBUTI
Secondo le indicazioni regionali, l’ UVM, dell' ASP di Caltanissetta, effettuerà in maniera integrata
la “valutazione multidimensionale”, il progetto sarà condiviso e sottoscritto dalla persona disabile
e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica, da un rappresentante dell'UVM,
da un referente del Comune, dal case manager individuato.
Il progetto individuale conterrà anche il “Budget di progetto”, con la finalità di evidenziare le
risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della
persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.
Si da atto che gli interventi verranno attuati solo a seguito dell'approvazione e relativo
finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui il Distretto n. 8 verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Burgio Marcello

Il Coordinatore del Distretto n.8
Dott. Giuseppe Intilla
Firma autografa sostituita con firma a stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs.39/1993 e s.m. e i.

