C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

UFFICIO PIANO SOCIALE DI ZONA
INFORMA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL “DOPO DI
NOI” E PER LA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VITA INDIPENDENTE
PER PERSONE CON DISABILITA’ SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE
(PRO.V.I. DOPO DI NOI)

Dalle ore 12.00 del 24 settembre 2018 è possibile inviare le Manifestazioni di interesse per le Azioni A ) e
B) del Piano Operativo regionale sul Dopo di noi, destinate alla realizzazione di progetti individualizzati
per la permanenza a domicilio ovvero per la vita indipendente di persone adulte con disabilità e senza il
necessario supporto familiare:
A) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la
deistituzionalizzazione;
B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di abitazioni,
inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le
condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
Con il presente Avviso si intende selezionare proposte di intervento individuale, a diretto beneficio delle
persone con disabilità, previa costruzione di progetto individualizzato orientato verso l’autonomia e la
sperimentazione dell’uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori
del contesto familiare.
SOGGETTI BENEFICIARI
I disabili gravi senza supporto familiare sono destinatari delle risorse e attori protagonisti dei progetti
individuali di vita indipendente da realizzare. Ove richiesto, al fine dell’orientamento e della costruzione
del progetto individuale, il cittadino e il suo nucleo familiare potranno avvalersi delle rispettive
associazioni di promozione e rappresentanza, nonché dei centri di connettività sociale già attivi e dei Centri
di Domotica sociale riconosciuti dalla Regione Puglia.
Possono proporre istanza di finanziamento di "Pro.V.I. Dopo di Noi" le persone con disabilità grave
senza il necessario supporto familiare, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:
-

-

certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della l. n. 104/92;
residenza in Puglia almeno da 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso;
con nuclei familiari “fragili”: in quanto mancanti di entrambi i genitori o parenti prossimi (fratelli e
sorelle) o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale e familiare,
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
di un’età compresa tra 18 e 64 anni […];
a prescindere dal livello di autosufficienza, presenza di accertate potenzialità di autonomia e
capacità di autodeterminazione […];

-

-

assenza di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con
Assegni di Cura e per i quali l'obiettivo dell'assistenza socio assistenziale è prevalente rispetto
all'obiettivo dell'autonomia;
non essere beneficiari di Pro.V.I. individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016), costruito con
interventi sovrapponibili con quelli previsti dal presente Avviso.

Le domande saranno istruite seguendo l'ordine temporale di arrivo e applicando le priorità di accesso,
previste nell’art. 2 comma 2.2 dell’Avviso Regionale:
I.

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 (ISEE ristretto = O) (art. 4 comma 3 lett. a) del DM attuativo della
l. n. 112/2016);

II.

persone con disabilità grave i cui genitori entrambi ultra65enni, 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 (art. 4 comma 3 lett. c) del DM attuativo della l.n. 112/2016);

III.

persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane
da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare dignitosa
(art. 4 comma 3 lett. c) del DM attuativo della I.n. 112/2016).

L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line sull’apposita piattaforma dedicata all’indirizzo
web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/providopodinoi
Trattandosi di procedura APERTA o a “sportello”, sarà possibile inviare le istanze fino alla capienza nella
disponibilità finanziaria assegnata per il presente Avviso Pubblico a ciascun Ambito territoriale.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano di Zona – Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Maria Rita Cinelli, via G. D’Orso n. 27 - tel. 0882-339302.

La Responsabile dell’Ufficio PsZ
f.to Dott.ssa Lucia di Fiore

ALLEGATI:
-

Deliberazione Giunta Regionale n. 1584/2017 “Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019);
Atto Dirigenziale n. 476/2018 " Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il
“Dopo di Noi”;
AD n. 586/2018 per la costruzione e l'istruttoria dei progetti indipendenti per il Dopo di Noi.

