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SETTORE II 

Servizi alla persona 

 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE E PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE  

“Dopo Di Noi” Legge N. 112/2016 

ANNUALITA’ 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 16 METROPOLITANO 
 

 Vista la legge 22 giugno 2016, n.112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

 Visti i Decreti Ministeriali del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 
giugno 2017; 

 Vista la DGR n. 772 del 29.11.2021 con la quale la Regione Abruzzo ha: 

 approvato il programma regionale attuativo delle risorse del fondo dopo di noi 2020, 
 proceduto al riparto del fondo tra gli Ambiti Distrettuali assegnando all’ADS n. 16 

Metropolitano un budget di € 77.221,87; 
 Vista la Conferenza dei Sindaci del 20.12.2021 che, in considerazione che allo stato attuale 

a livello di Ambito sono attivi n. 6 progetti riferiti all’azione A) ai quali bisogna 
prioritariamente assicurare continuità, ha deliberato di dare seguito per l’annualità 2020 del 
fondo solo due azioni e nello specifico: 

 AZIONE “A”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3 
del DPCM del 23 novembre 2016 – con un budget assegnato di € 60.000,00, 

 AZIONE “C”: programmi socio – educativi finalizzati a favorire l’accrescimento delle 
abilità e di sviluppo delle competenze quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia 
con le Associazioni delle famiglie dei disabili di cui all’art. 3, comma 5 del DPCM del 
23 novembre 2016 – con un budget assegnato di € 17.221.87; 

 Vista la Determina Dirigenziale n. 32 del 19 Gennaio 2022 di approvazione degli atti di 
riferimento; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la 
progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge n. 112/2016 – Annualità 2018. 
 

ART.1 
OBIETTIVI E FINALITA’  

Il presente avviso ha come finalità quella di progettare con le persone con 
disabilità, percorsi per assicurare adeguata assistenza e 



 

  

qualità della vita secondo le proprie specifiche esigenze ed aspirazioni, attraverso lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti personalizzati. 
 

ART.2 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo all’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano, 
riferite al Fondo annualità 2020 sono pari ad € 77.221,87 così ripartite tra le due azioni previste 
dalle due Azioni deliberate dalla Conferenza dei Sindaci del 20.12.2021: 
 

 AZIONE “A”:  percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare 
di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del DPCM del 23 
novembre 2016 – € 60.000,00; 

 AZIONE “C”: programmi socio – educativi finalizzati a favorire l’accrescimento delle abilità 
e di sviluppo delle competenze quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le 
Associazioni delle famiglie dei disabili di cui all’art. 3, comma 5 del DPCM del 23 novembre 
2016 - € 17.221,87. 

Si precisa che il budget di ogni progetto verrà finanziato all’80% con fondi del “Dopo di noi” 
annualità 2020 e il restante 20% a carico dell’utente. 
 

Verrà comunque garantita la prosecuzione dei progetti riferiti all’Azione “A” già avviati con le 
annualità precedenti del “Dopo di noi”. 
 

Gli utenti riferiti all’Azione “A” già avviati con le annualità precedente del “Dopo di noi” non 
necessitano di nuova domanda né di nuova valutazione. 
 
La durata dei progetti finanziati potrà avere una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi in 
base alle richieste pervenute, tale durata sarà stabilita nel “Programma di Ambito” che l’ECAD deve 
presentare alla Regione Abruzzo successivamente alle valutazioni dei richiedenti. 
 

ART.3 
DESTINATARI 

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 dell’art. 3 comma 3, legge 104/1992; 
 Prive del sostegno familiare in quanto: 

 Mancanti di entrambi i genitori, 
 I cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno, 
 In prospettiva del venir meno del sostegno familiare, 

 Con età superiore ai 18 anni; 
 In possesso di ISEE ordinario in corso di validità, che verrà utilizzato in caso di parità di 

punteggio riferito all’urgenza per l’Azione “A” – per l’azione “C” il punteggio 
assegnato all’ISEE concorre alla redazione della graduatoria. 

 
ART.4 

PRIORITA’ DI ACCESSO 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM del 23 novembre, la priorità di accesso è garantita nelle 
seguenti casistiche, nell’ordine: 



 

  

 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; 

 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 alla vita dignitosa; 

 persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto 
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 

 
ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande possono essere presentate da parte di: 

 persone maggiorenni con disabilità residenti in uno dei Comuni ricompresi nel territorio 
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la tutela 
legale; 

 nel caso di cittadini stranieri, la domanda può essere presentata solo se regolarmente 
soggiornanti; 

La domanda di accesso al beneficio redatta utilizzando il modello predisposto dall’Ente, deve 
essere corredata dalla seguente documentazione: 

 documento di identità in corso di validità della persona disabile; 
 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 
unitamente a copia del documento d’identità; 

 copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3; 
 titolo di soggiorno se cittadino straniero; 
 autocertificazione stato di famiglia; 
 certificazione ISEE ordinario in corso di validità. 

 
L’istanza, debitamente firmata, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune Spoltore entro 
e non oltre le ore 13:30 del giorno 25 febbraio 2022 mediante: 
 

 Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di 
Marzio n.66-65010 (PE)  farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune di 
Spoltore; 
 

 

 Invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; 
 

 Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune: Lunedì-Mercoledì-
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il Martedì dalle ore 9.00 alle 
13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. 

 
Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso lo 
sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza. 
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso lo sportello di segretariato sociale e/o sito 
istituzionale del proprio Comune. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

ART. 6 
DOMANDE AMMISSIBILI 

 
Le domande pervenute dopo il termine di cui all’art. 5 del presente Avviso e prive dei requisiti 
richiesti saranno escluse. 
 

ART. 7 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

 
L'accesso ai diversi interventi è subordinato alla Valutazione multidimensionale delle persone 
disabili da parte di equipe multi professionale in cui saranno presenti sia le componenti cliniche che 
sociali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di 
classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute). 
La valutazione multidimensionale analizzerà le diverse dimensioni del funzionamento della persona 
con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare le seguenti aree: 

 cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; 
 mobilità; 
 comunicazione ed altre attività cognitive; 
 attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. 

La valutazione sarà finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con 
disabilità grave e andrà ad individuare gli specifici sostegni di cui necessita, a partire dalle 
prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie con particolare riferimento agli interventi e servizi 
oggetto del presente avviso, alle azioni previste ad alle tipologie di strutture eroganti le singole 
azioni. Eventuali strutture nonché alloggi proposti direttamente dall’utente dovranno avere i 
requisiti autorizzativi. 
In relazione agli esiti della valutazione, l’equipe predisporrà il “progetto individuale” con fasi e 
tempistiche che terranno in considerazione i bisogni/aspettative della persona e della famiglia, 
obiettivi e priorità d’intervento, interventi da attivare con individuazione dei diversi soggetti 
realizzatori, indicazione delle risorse necessarie, fonti di finanziamento, momenti di verifica. Il 
progetto sarà condiviso e sottoscritto dalla persona disabile e dalla sua famiglia o da chi ne 
garantisce la protezione giuridica e da ciascun componente l’unità di valutazione. 
 

ART. 8 
GRADUATORIA 

 
Per l’Azione C), di cui al precedente art.2, sarà redatta apposita graduatoria. La graduatoria 
sarà determinata in relazione alla Valutazione Bio-psico-sociale e al conseguente punteggio 
assegnato a ciascun soggetto disabile secondo i seguenti parametri: 

1. Valutazione Clinica  
Il punteggio della suddetta valutazione sarà determinato attraverso l’utilizzo della 
S.Va.M.Di. (Scheda per la Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità 
giusto Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 20.12.2013) adottata come strumento di 
valutazione regionale in coerenza con il sistema ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute), per le seguenti aree:  

 Funzioni corporee; 
 Strutture corporee; 
 Attività e partecipazione; 
 Fattori ambientali e personali. 



 

  

 
2. Valutazione Sociale 

Considerate le priorità di accesso previste dall’art. 4 c. 3 del Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016, e dall’Art.4 del presente Avviso, il 
punteggio della Valutazione sociale sarà calcolato mediante apposita scheda sociale in 
relazione a ciascuna delle seguenti aree e dei relativi punteggi, per un massimo di 60 punti:  

 
A: Composizione nucleo familiare e rete a supporto: Max 40 punti 

 

- Assenza di entrambi i genitori – punti 40 
- Presenza di un solo genitore – punti 10 
- Presenza di entrambi i genitori – punti 3 

 

- Età del/i genitore/i del disabile tra 65-70 anni- punti 4 
- Età del/i genitore/i del disabile tra 76-80 anni- punti 6 
- Età del/i genitore/i del disabile oltre 80 anni- punti 8 

 

- Disabilità del/i genitore/i (attestata dalla L.104) – punti 7 
 

B: Situazione abitativa: Max 10 punti 
 

-  in strutture residenziali di cui all’Art.4, lettera c)- punti 10 
-  da solo                                                         - punti 8 
-  Beneficiari, dal 2010 in poi, di una delle progettualità residenziali “Dopo di Noi” 

previste nella D.G.R. Abruzzo n. 934/2010     - punti 6 
- In famiglia                                                       - punti 4 

 
C: Situazione economico/reddituale (da ISEE ordinario) applicabile solo in 
caso di parità di punteggio per le Azioni “A”, “B” e “E” – per l’azione “C” il 
punteggio concorre alla redazione della graduatoria: Max 10 punti 

 

- Da € 0 a € 8.000                    punti  10 
- Da € 8.001 a € 14.000;             punti  9 
- Da € 14.001 a € 18.000;           punti  8 
- Da € 18.001 a € 21.000;           punti  7 
- Da € 21.001 a € 36.000;           punti  6 
- Da € 36.001                            punti  5 

 
Il punteggio complessivo della Valutazione Multidimensionale è risultante dalla somma dei 
punteggi afferenti al Valore della Valutazione Clinica e della Valutazione Sociale. 
Nella fase di redazione del progetto personalizzato verrà concordato con l’utente l’individuazione 
della struttura erogante il singolo servizio, come meglio specificato nel precedente art. 7 e la 
modalità di compartecipazione alla spesa. 
 
 

ART. 9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Spoltore e con la coerente normativa 

nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa  

 



 

  

 

 

 

vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento 

all’organizzazione del Progetto “Dopo di noi”. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento 
comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando 
rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo email 
rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l’utente voglia prendere 
visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile 
sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo OSSIANI. 
 
 
 
Spoltore, 19.01.2022 
 
 
 

Il Responsabile del Settore II 
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE 

 
 
Allegati: 
 
 

a) Modello di domanda 
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