Città di Pomezia

AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione e prosecuzione di progetti personalizzati per il
“Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016.
Visti gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo
2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l’autonomia delle persone con disabilità;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge del 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017 “Linee guida operative
regionali per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del
Decreto Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;
Vista la Determinazione n. G01174 del 01.02.2018 della Regione Lazio (Domanda di
partecipazione avviso pubblico dopo di noi)”
Vista la Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019.
Vista la Determinazione 31 luglio 2020, n. G09141 “Determinazione dirigenziale n.G02984 del
15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza
abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23
novembre 2016.”
RENDE NOTO
che il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per la realizzazione o la prosecuzione di
progetti personalizzati per l’esecuzione di interventi a favore di persone con disabilità grave non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del
sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato supporto.
ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO

L’obiettivo del presente avviso è promuovere la realizzazione di soluzioni innovative che offrano
alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, con la
stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando alternative possibili
all’istituzionalizzazione. Tale finalità viene perseguita attraverso la definizione e la realizzazione
di Progetti Personalizzati con i quali si tracciano percorsi che assicurino adeguata assistenza e
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qualità della vita secondo le specifiche esigenze ed aspirazioni di ogni persona con disabilità. Si
intende, quindi, offrire alle persone con disabilità grave soluzioni per esercitare il diritto a vivere
nella società incentivando e promuovendo, per loro, la realizzazione di percorsi di autonomia e di
promozione all’inclusione sociale.
ART. 2 – DESTINATARI – PRIORITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

I destinatari del presente Avviso sono le persone, residenti nei Comuni di ANZIO, NETTUNO,
ARDEA e POMEZIA con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale,
ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato supporto, 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, della legge 104/1992;
 con età compresa tra 18 e 64 anni.
In esito alla valutazione di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. del 23.11.2016 è in ogni caso
garantita una priorità di accesso alle seguenti persone:
a) 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;
b) 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 ad una vita dignitosa;
c) con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate
all'art. 3, comma 4.
ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento previste nel Progetto personalizzato potranno prevedere:
percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione;
interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
programmi 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 per l'inclusione sociale di cui alla legge 68/1999 sul
collocamento mirato;
interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.
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ART. 4 - MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
L’attivazione degli interventi e dei servizi del “Dopo di Noi” a favore delle persone con disabilità grave, le
cui domande sono state ritenute ammissibili, è subordinata alla definizione del progetto personalizzato
predisposto dalla equipe multiprofessionale, composta dalla UVM (Unità Valutativa Multidimensionale)
distrettuale integrata con gli operatori sanitari e dei servizi sociali comunali di residenza, sulla base degli
esiti della valutazione multidimensionale.
L’iter per la definizione degli interventi e dei servizi da attivare in favore dei beneficiari, secondo le linee
guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454, integrate dalle linee
guida approvate con Deliberazione della Giunta capitolina 13 marzo 2020, n. 45 e Determinazione 31
luglio 2020, n. G09141 “Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019, si articola nelle seguenti
fasi:
1. Valutazione multidimensionale - L’equipe multiprofessionale effettuerà in maniera integrata la
valutazione multidimensionale, analizzerà le diverse dimensioni del funzionamento della persona con
disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:
a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
b) mobilità;
c) comunicazione e altre attività cognitive;
d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
Le persone con disabilità che abbiano avviato un percorso ex legge 112/2016, quindi siano già state oggetto
di valutazione, le stesse dovranno manifestare la propria volontà a proseguire il percorso per l’indipendenza
abitativa presentando l’Allegato 2 al presente avviso. In presenza di variazioni della situazione personale
del beneficiario il progetto personalizzato ed il relativo budget di progetto sarà oggetto di rivalutazione da
parte della UVMD.
2. Progetto personalizzato - In base agli esiti della valutazione, l’UVMD predisporrà il progetto
personalizzato, con fasi e tempistiche, che terrà in considerazione i bisogni e le aspettative della persona
con disabilità e della famiglia, obiettivi e priorità di intervento, interventi di tipo sociale, sanitario ed
educativo, attivati e da attivare, specificando tra questi gli interventi previsti per l’attivazione e il
consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia di
origine.
Nel progetto verranno individuati i diversi soggetti realizzatori, il Case Manager, le modalità ed i tempi di
attuazione ed il budget di progetto con la previsione di tutte le risorse necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Le risorse finanziarie provenienti dal Fondo del “Dopo di Noi”, previste per la
realizzazione del singolo progetto individuale predisposto dall’UVMD, devono costituire risorse aggiuntive
e non sostitutive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore della persona con
disabilità grave priva del sostegno familiare.
Nella definizione del progetto personalizzato deve essere assicurata, adottando tutti gli strumenti previsti
dalla vigente legislazione, la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave che,
qualora non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, deve essere sostenuta dai suoi
genitori o da chi ne tutela gli interessi.
3. Risorse finanziarie- Successivamente alla valutazione multidimensionale ed alla redazione del progetto
personalizzato con budget di progetto per i richiedenti, i progetti personalizzati verranno attivati comunque
in base alle risorse regionali assegnate.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domanda di partecipazione, possono essere presentate dalle persone con disabilità grave e/o
dai loro familiari o tutore o amministratore di sostegno.
I cittadini stranieri debbono essere regolarmente soggiornanti.
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Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema dell’Allegato 1 del presente avviso, nel
quale si attesta il possesso dei requisiti minimi e si forniscono informazioni rispetto la situazione
sanitaria, sociale ed economica del richiedente e della sua famiglia.
Il modulo per la domanda di partecipazione alla realizzazione o prosecuzione dei progetti
personalizzati Allegato 1, è reperibile sui siti istituzionali dell’ASL Roma 6, Comuni di Nettuno,
Anzio, Ardea e Pomezia e potrà essere presentato presso i rispettivi Uffici Protocollo dei
Comuni di Residenza o agli indirizzi Pec dei Comuni entro il 04 giugno 2021.
Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:
 copia del documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la
domanda ove non coincidente;
 nei casi di persona disabile rappresentata da terzi, copia del provvedimento o altra
documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;
 verbale di riconoscimento di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3;
 titolo di soggiorno se cittadino straniero (E.E.).
 ISEE sociosanitario del beneficiario, con possibilità di presentare ISEE ristretto.
Per ogni informazione e chiarimento sulla compilazione della modulistica necessaria ai fini della
domanda, è possibile rivolgersi:
Comune di Nettuno – Ufficio Servizi Sociali/Pua
Lunedì – Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00
tramite telefono al n. 0698889555/ 334
tramite e-mail al seguente
indirizzo:pua.dh6@aslroma6.it;
Pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Comune di Anzio – Ufficio Servizi Sociali /Pua
Lunedì – Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Tramite telefono al n. 06.98499419/412
Tramite e-mail al seguente indirizzo:pua.dh6@aslroma6.it
Pec: servizisociali.comuneanzio@pec.it
Comune di Ardea – Pua/Segretariato Sociale
Via Dei Tassi 12 - Ardea
Orari dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30
Tel 06.93276163
Tramite e-mail al seguente indirizzo: pua.dh4@aslroma6.it
uff.sociali@comune.ardea.rm.it;
Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Comune di Pomezia – Pua/Segretarito Sociale
Via Dei Castelli Romani 2P- Pomezia
Orari dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30
martedì e giovedì ore 14.00-16.00
Tel 06/93276153-5210
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Tramite e-mail al seguente indirizzo: pua.dh4@aslroma6.it
ufficiodipianorm6.4@comune.pomezia.rm.it
Pec: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
ASL Roma 6 – PUA ASL Roma 6.6. c/o Villa Albani
Via Aldobrandini, 32 Anzio
Tramite telefono al n. 06.93276457/6406
Lunedì – Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
indirizzo: pua.dh6@aslroma6.it
N.B. Le persone con disabilità che abbiano già avviato un percorso per il Dopo di Noi secondo
l’Avviso pubblicato approvato con D. D. del Comune di Nettuno n. 309 del 22.03.2018 e successiva D.
D. del Comune di Nettuno n. 501 del 11.05.2018, dovranno manifestare la propria volontà ad aderire
al presente Avviso per il Dopo di Noi presentando l’Allegato 2, presso i rispettivi Uffici Protocollo dei
Comuni di Residenza o agli indirizzi Pec dei Comuni con la completa documentazione richiesta.
I PROGETTI PERSONALIZZATI SARANNO OGGETTO DI MONITORAGGIO E
RIVALUTAZIONE DA PARTE DELL’UVM.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui i Comuni del sovrambito Roma 6.6. Roma 6.4. verranno in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli
aarrtt. 13 e 14 del DGPR (Regolamento UE 2016/679) in ottemperanza al D.Lgs. 101 del 10/08/2018.

Il Dirigente Servizi Sociali
Comune di NETTUNO
Coordinatore Ufficio di Piano
Dott.ssa Margherita CAMARDA

