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AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI INDIVIDUALI PER LA “VITA INDIPENDENTE”  

A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
(allegato alla determina n. 142 del 02/08/2022) 

 

L’Ambito B03 – Comune capofila Montesarchio, nell’ottica di favorire l’inclusione sociale e 
l’autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere 
percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale 
 

EMANA 
il presente Avviso pubblico di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti per la “Vita 
Indipendente” a favore delle persone con disabilità. 
 
Art. 1 - Finalità ed obiettivi 
1.1 “Vita indipendente” significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena 
consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli 
altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo, occorre far sì che le persone con disabilità 
abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e 
dove e con chi vivere. 
1.2 II percorso per la “Vita indipendente” è rivolto allo sviluppo progressivo dell’autonomia della 
persona destinataria dell’intervento; ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in 
ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima 
personalizzazione della risposta. 
 
Art. 2 - Oggetto dell’intervento, tipologia e durata. 
2.1 II progetto per la “Vita indipendente” intende promuovere l’autodeterminazione e l’autonomia 
nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale personalizzato 
definito sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a 
garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della persona con 
disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi 
e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.  
2.2 II progetto per la “Vita Indipendente” del singolo disabile verrà approvato nei modi e nei 
termini stabiliti al successivo art. 5 del presente avviso e dovrà definire almeno: 
− gli obiettivi da perseguire; 
− le attività da svolgere; 
− gli interventi e le prestazioni da finanziare con le risorse di cui al presente avviso. 
Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la “Vita Indipendente” e la piena inclusione 
sociale delle persone con disabilità. 
2.3 II contributo per la realizzazione del progetto di “Vita indipendente” è concesso per: 

a. l’assunzione di un assistente personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto della 
normativa vigente; 

b. spese per l’inclusione sociale e relazione ovvero l’inserimento in attività sportive/culturali; 
c. domotica/acquisto di strumentazione utile all’adeguamento dell’abitazione ovvero 

dell’arredo e l’automazione dei dispositivi casalinghi. 
2.4 Con riferimento all’assunzione di un assistente personale di cui alla lettera a) del precedente 
comma 3, la persona con disabilità lo sceglie autonomamente ed è tenuto ad instaurare 
direttamente un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della 
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scelta dell’assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri 
assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. Fra 
l’assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, di 
parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale). 
2.5 La durata del progetto per la “Vita indipendente” non può superare il termine massimo di 12 
mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto. 
2.6 Il “Patto per la Vita indipendente”, di cui al successivo art. 5, può prevedere la conversione dei 
servizi ed interventi già in atto e finanziati con risorse diverse da quelle oggetto della presente 
misura. 
 
Art. 3 - Destinatari finali e requisiti di accesso. 
3.1 Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti personali per la “Vita indipendente” le persone che, alla data di 
presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni; 
b) essere in accertata condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, la cui 

disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità;  

c) avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 
cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di 
permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 ess.mm.ii.; 

d) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria; 

e) essere residente in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale B03 (Airola, Arpaia, 
Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, 
Montesarchio, Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio); 

f) avere un ISEE d’importo pari o inferiore ad Euro 29.622,59, in corso di validità; 
g) non essere beneficiario di provvidenze economiche erogate attraverso altri progetti o 

programmi quali Home Care Premium 2022, assegno di cura, progetti del “Dopo di Noi”. 
3.2 Sarà data preferenza alle persone con rete familiare costituita da genitori anziani e/o inidonea 
a far fronte ai loro bisogni di vita, oppure a persone con disabilità senza il supporto familiare. 
3.3 Possono presentare domanda anche le persone che, in possesso di tutti i requisiti previsti ai 
precedenti commi, sono ricoverate presso una struttura residenziale ai soli fini del superamento 
della residenzialità. 
 
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande. 
4.1 La domanda di ammissione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A al presente Avviso, 
deve essere presentata dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, o da chi 
la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità: 

- presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montesarchio nei 
seguenti giorni e orari: lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì 
mattina e pomeriggio dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30; 

- a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando 
nell’oggetto “Domanda di ammissione al progetto Vita Indipendente”. 

4.2 Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune capofila Montesarchio 
entro le ore 12:00 del giorno 16/09/2022.  

mailto:protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
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Il Comune capofila Montesarchio non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei 
sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
4.3 Alla domanda deve essere allegato il formulario di progetto, predisposto utilizzando il format 
allegato (allegato B) al presente avviso.  
4.4 Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in 
corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno.  
4.5 La domanda di ammissione e il formulario di progetto per la “Vita indipendente” dovranno 
essere compilati in ogni sua parte e sottoscritti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di 
inammissibilità. 
 
Art. 5 - Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e 
“Patto per la Vita Indipendente”. 
5.1 L’Ufficio di Piano procede all’istruttoria formale delle domande pervenute in base all’ordine 
cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. L’Ufficiodi 
Piano si riserva, tuttavia, di istruire le ulteriori domande pervenute solo in caso di accertamento di 
disponibilità di risorse o di aumento delle dotazioni finanziarie. 
5.2 Al termine dell’istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità 
previsti dall’art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare: 

a. ammessa a successiva valutazione tecnica; 
b. non ammessa con motivazione. 

5.3 Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il 
provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la “Vita Indipendente” verrà 
comunicato all’interessato. 
5.4 Le domande risultate ammissibili ai sensi del comma 2 lett. a) saranno sottoposte a valutazione  
tecnica effettuata da una commissione nominata dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano. La 
valutazione è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto per la “vita 
indipendente”, le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche tenendo 
conto dei servizi e degli interventi sociali e socio−sanitari già in atto. È facoltà della commissione 
chiedere integrazioni al progetto presentato qualora lo stesso evidenzi situazioni particolari anche 
al fine di delineare, di concerto con la persona con disabilità, possibili soluzioni.  
Tale commissione opera nel rispetto delle priorità di accesso ai servizi di cui al DM 23.11.2016 
tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

a) Limitazioni dell’autonomia del soggetto; 
b) Sostegni e supporti familiari; 
c) Condizione abitativa ed ambientale; 
d) Condizione economica della persona con disabilita e della sua famiglia; 
e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e 

all'isolamento. 
In caso di esigenza di natura socio-sanitaria, ai fini di una valutazione multidisciplinare, sarà 
richiesta l’attivazione dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI). 
5.5 La fase di valutazione tecnica deve concludersi entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione 
della domanda. Il provvedimento contenente l’esito della valutazione e l’eventuale concessione del 
contributo sarà emanato entro e non oltre i successivi 30 giorni e comunicato tramite pec o 
apposita notifica scritta, con invito per la persona con disabilità alla sottoscrizione del “Patto per la 
Vita indipendente” entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di 
concessione a pena di decadenza. Il “Patto per la Vita indipendente” dovrà essere sottoscritto 
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insieme al case manager e dovrà contenere l’indicazione dell’entità del contributo economico 
concesso, specificando le spese finanziarie. 
 
Art. 6 - Spese ammissibili 
Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese, nei limiti dei costi programmati dall’Ambito per 
ciascuna tipologia di intervento: 

a) costi per l’assunzione di un assistente personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto 
della normativa vigente1 che svolgerà la sua attività presso il domicilio familiare, a supporto 
dell’housing o co-housing sociale, per interventi di inclusione sociale e relazionale; 

b) spese per l’inclusione sociale e relazione ovvero l’inserimento in attività sportive/culturali, 
compreso l’acquisto di attrezzature didattiche, sportive, tablet o altro materiale 
informatico, locazione aule o spazi, attività ricreative, etc. 

c) costi per l’acquisto di strumentazione utile all’adeguamento dell’abitazione ovvero 
dell’arredo e l’automazione dei dispositivi casalinghi. 
 

Art. 7 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo 
7.1 Tutti i requisiti previsti all’art. 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e mantenuti per tutta la durata del progetto. 
7.2 Qualora nel periodo intercorrente tra l’avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga 
la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta 
all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03, con le stesse modalità di cui all’art. 4 entro 15 
giorni. 
7.3 Qualora nel periodo intercorrente tra l’avvio e il termine di conclusione del progetto 
intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di “Vita 
indipendente”, l’Ufficio di Piano si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua 
conclusione anticipata. II destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio 
di Piano con le stesse modalità di cui all’art. 4 entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, 
l’Ufficio di Piano procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, 
eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all’esito della rivalutazione. Il 
contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una 
struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei 
mesi il destinatario dell’intervento decade dal beneficio concesso. 
7.4 Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci relative ai requisiti, il contributo sarà revocato e 
dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali. 
Nell’ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo saranno riconosciute al destinatario solo 
le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o la data di conclusione anticipata del 
progetto per i costi di cui al precedente art. 6. 
7.5 Qualora a seguito di controlli e verifiche saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione 
del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso si procederà alla revoca, totale o 
parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli 
interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca. 
 
Art. 8 - Controlli e verifiche 
8.1 L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03 si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi 
momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall’articolo 71 

                              
1
 Riferimento generale al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico del 8 settembre 2020. 
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deI DPR n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel 
rispetto della normativa in materia. 
8.2 Sono previste verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull’attuazione del progetto 
personale per la “Vita Indipendente” e sulla corretta attuazione dell’azione. In particolare, sarà 
attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate 
nel progetto personale per la “Vita Indipendente”. 
 
Art. 9 - Informazioni sul procedimento. 
Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è 
l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03 - Montesarchio. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale B03. 
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale B03. 
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato con le modalità 
di cui all’art. n. 25 della citata Legge. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. esclusivamente 
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. 
 
Art. 11 - Informazioni e pubblicità 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 
B03 ai seguenti recapiti: 

 tel. 0824 892267/68 

 pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it 

 e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione 
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina web 
dedicata all'avviso. 

 
Art. 12 Norme di rinvio 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nella normativa vigente. 
Montesarchio, 02 agosto 2022 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano  
dott.ssa Marilena Coletta 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
Allegati: 

- Modulo Domanda di ammissione, con Informativa privacy - Allegato A; 
-  Formulario di progetto individuale - Allegato B. 
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