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AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA A SPORTELLO
PER L’INDIVIDAZIONE DEI BENEFICIARI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE(PRO.VI.) DELLE PERSONE CON DISABILITA’

(DGR N. XI/4408/2021 e smi – Pro.Vi. 2020 esercizio 2022)

PREMESSO CHE
La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integratodi interventi e servizi sociali” all’art.14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per lepersone con disabilità”;
con DPCM del 21 novembre 2019, è stato adottato Piano nazionale per la nonautosufficienza e riparto del fondo per le non autosufficienze per il triennio 2019-2021, checontempla le Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente a favore delle persone condisabilità;
l’Ambito Valle Camonica ha ottenuto il finanziamento per l’attivazione di progetti per la vitaindipendente, per un valore complessivo di € 100.000,00 (80.000,00 € a valere sul fondoPRO.VI e € 20.000,00 € a cofinanziamento).

SI RENDE NOTO

Che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi per la definizione diprogetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone condisabilità – PRO.VI 2020 ai sensi della DGR 4408/2021.
L’intervento previsto nel presente Avviso è stato approvato con determinazione dirigenzialen.94 in data 12.09.2022.
Negli articoli seguenti sono definiti i requisiti di accesso, le risorse disponibili, i criteri divalutazione e le modalità di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delladomanda.

ART. 1 – FINALITA’ PRO.VI.
La finalità dei progetti Pro.Vi è la promozione dell’inclusione sociale, la piena integrazione epartecipazione nella società delle persone con disabilità. Secondo quanto indicato nel DPCM21/12/2019, tramite l’implementazione dei progetti PRO.VI. si deve “realizzare il diritto dellepersone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altrepersone”.
“Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità divivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti leproprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Nonsi tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della sempliceautonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità,riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata”.
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ART.2 - RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano complessivamente ad € 100.000,00 dicui € 20.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico dell’Ambito Territoriale.
In linea con la “proposta di Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezionedegli ambiti per la realizzazione di progetti di vita indipendente – Pro.vi 2020” presentatadall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ente Capofila e approvata dall’ ATS dellaMontagna, la ripartizione nelle diverse macro aree è la seguente:

Macro area Quota complessiva Quota co-finanziamento Ambito
ASSISTENTE PERSONALE 40.000,00 € 8.000,00 €
ABITARE IN AUTONOMIA 12.000,00 € 2.400,00 €
INCLUSIONE SOCIALE 48.000,00 € 9.600,00 €

In base alle domande pervenute, ai relativi progetti di vita individuale e all’attenta analisi deibisogni rilevati si riserva la facoltà di chiedere, in tempi congrui ad ATS e RegioneLombardia, la possibilità di riallocare le risorse sulle aree di intervento che più neabbisognano rimodulando il formulario.

ART. 3 - DESTINATARI DEI PROGETTI VITA INDIPENDENTE
I destinatari dei progetti Pro.Vi devono possedere i seguenti requisiti:

– Persone di norma maggiorenni, nella fascia di età 18-64, residenti nei Comunidell’Ambito di Valle Camonica;– la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologiaconnessa alla senilità (disabilità fisica, fisico/motoria e/o intellettiva);– in possesso della dichiarazione di Handicap ai sensi dell’art.3 L.104/92 o personealle quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile uguale o superiore al 67%;– che intendono realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiverfamigliare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto eregolarmente impiegato, oppure quello fornito da ente terzo (es. cooperativa) o daoperatore professionale.
È da ritenersi fondamentale la libertà di scelta e di autodeterminazione delle persone condisabilità coinvolte nel progetto che partecipano alla sua stesura e che lo sottoscrivono.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I progetti di Vita Indipendente sono finanziabili per almeno 2 delle seguenti AREE:

MACRO AREE DI INTERVENTO
1)Assistentepersonale La figura dell’assistente personale assume un ruolo centrale nellaorganizzazione di un progetto di vita indipendente. Per l’assistentepersonale si fa di norma riferimento al contratto collettivo
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nazionale (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro domestico.Tale personale può essere impiegato presso il domicilio familiaredella persona con disabilità oppure impiegato in progetti dihousing/cohousing sociale; l’assistente viene scelto e assuntodirettamente dalla persona con disabilità, tramite regolarerapporto di lavoro.
La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione delrapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente; la personacon disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di unassistente personale, in forma privata e diretta, comporta un suoimpegno nel ruolo di datore di lavoro e la regolarizzazione dellatipologia contrattuale di lavoro prescelta, con tutti i diritti e i doveriche ne conseguono.
Sono ammessi i costi relativi a:

– onere dell’assistente personale (cedolino/fattura);– contributi previdenziali.
Nel caso in cui il beneficiario acquisti ore di assistente personaleda ente terzo, o da operatore professionale, deve esserepresentata la fattura in cui è indicato il numero delle ore e il costoorario della prestazione.
Sono esclusi i costi relativi a:

– spese di registrazione del contratto;– spese di tenuta della contabilità (buste paga, calcolocontributi/ferie/permessi, …);– spese SAD.
Il contributo riconosciuto è fino ad un massimo di 800,00 € mensiliper singolo progetto

2) Abitare inautonomia Possono essere prese in considerazione le diverse tipologie dihousing/co-housing e le molteplici forme, anche sperimentali einnovative dell’abitare sociale.
Sono ammessi i costi relativi a:

– spese di locazione;– spese adeguamento strutturale (abbattimento barrierearchitettoniche)– spese condominiali;– spese utenze (luce, acqua, riscaldamento/gas domestico);– spese di altro personale diverso dall’assistente personale(es. educatore, supporto psicologico alla persona…)
Tali costi possono essere riferiti a case di proprietà o appartamentiin affitto con contratto sottoscritto con privati, piuttosto chesottoscritto con Aler/Comune.
Sono esclusi i costi relativi a:

– spese di registrazione del contratto di affitto;– spese per rette di ricovero in UdO sociali e sociosanitarie
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(es. CA/CSS);– spese sanitarie (farmaci, medicine omeopatiche, visitespecialistiche private, ecc);– spese per le necessità personali (vestiario, scarpe,….).
Per gli interventi relativi a questa macro area il contributocomplessivo riconosciuto è pari ad un massimo di 250,00 euromensili per singolo progetto.

3) Inclusione socialee relazionale Possono essere inseriti nel progetto servizi legati al godimento deltempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurimedimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami edelle relazioni sociali, al supporto all’inclusione lavorativa oall’apprendimento, nonchè al trasporto e alla mobilità sociale.
Sono ammessi i costi relativi a:

– spese di personale (ad esclusione dell’assistentepersonale)– altre spese: attrezzature didattiche, sportive, tablet e altromateriale informatico, locazione spazi o aule, attivitàricreative, borse lavoro, tirocini lavorativi, percorsi conmotorizzazione o altro centro specializzato al fine divalutare la possibilità di guidare un automezzo insicurezza, etc, facendo attenzione che le suddette spesenon siano state riconosciute attraverso ulteriori e diversifondi.
Sono esclusi i costi relativi a: soggiorni vacanze individuali osoggiorni di autonomia anche in luoghi di villeggiatura; retterelative a frequenza di scuole private/università; costo relativo allapatente di guida.
Per gli interventi relativi a questa macro area il contributocomplessivo riconosciuto è pari ad un massimo di 4.800,00 europer singolo progetto.

ART. 5 – PROCEDURA DI ACCESSO E DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE
Le istanze per l’accesso ai benefici previsti dal presente Avviso dovranno essere presentateda parte del richiedente e/o dalle loro famiglie o da chi esercita la rappresentanza legaleutilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e corredata della seguentedocumentazione:

– fotocopia del documento di identità del beneficiario e del richiedente se personadiversa;– verbale di invalidità civile o attestazione di handicap (ai sensi della Legge n.104/1992) ed eventuale adeguata/aggiornata documentazione sanitaria;– in presenza di tutore/AdS: fotocopia atto di nomina.
Le domande:
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– dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro la data di seguito specificata ecomunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili:
ore 12.00_30 novembre 2022

– possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata r/r.;– possono essere inviate per posta elettronica certificata:atspvallecamonica@legalmail.it (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna).
Le richieste pervenute oltre il termine del 30.11.2022 saranno considerate irricevibili. Non fafede il timbro postale.
Fatto salvo il possesso dei requisiti e gli esiti della valutazione multidimensionale, ledomande verranno accolte in ordine di presentazione (numero di protocollazione) fino adesaurimento delle risorse (presentazione “a sportello”).
Le istanze saranno istruite e pubblicate periodicamente.
Il procedimento istruttorio si concluderà entro 60 gg dal giorno successivo alla data dipresentazione della richiesta (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materiadi interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni) mediante apposito provvedimento,recante l’indicazione delle domande ammesse a contributo e dell’entità dello stesso.
In base agli esiti della valutazione sarà predisposto il progetto individuale e definito il Budgetdi progetto che non potrà superare l’importo di € 12.000,00.
L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona darà comunicazione delle risultanzeistruttoria al cittadino e al Comune di residenza.
Si darà, altresì, atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti e delle domandeammesse in graduatoria ma non beneficiarie del contributo per eventuale esaurimento delladotazione finanziaria.
Verranno escluse le domande:

– prive di uno dei requisiti previsti;– non debitamente compilate e sottoscritte;– prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, e non integrate/regolarizzateentro i termini e le modalità richiesta da ATSP in fase istruttoria. In linea generale ilprocedimento potrà essere sospeso per una sola volta, ai fini dell’integrazione delladocumentazione, nelle ipotesi consentite dalla vigente disciplina in materia diprocedimento amministrativo.
ART.6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE BUDGET DI PROGETTO
L’Azienda territoriale per i Servizi alla Persona procederà, previa verifica dei requisiti diaccesso, attraverso apposita Commissione, alla valutazione tecnica delle domande pervenutee comunicherà l’ammissione al beneficiario dando informazione circa l’attivazione dell’equipemultidimensionale.
La valutazione multidimensionale è effettuata dall’equipe multiprofessionale e tiene contodell’autonomia della persona, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonchèdelle condizioni economiche della persona con disabilità e di altri interventi socio-assistenzialiattivati.
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L’equipe è composta dalla Responsabile del Servizio Fragilità ed Inclusione sociale dell'ATSP,dall’Assistente sociale del Comune di residenza del richiedente, da un operatore dell’ASST,dalle eventuali figure professionali dei servizi di riferimento. Prevede inoltre il coinvolgimentoattivo della persona con disabilità, dei suoi familiari e caregivers di riferimento edeventualmente del rappresentante legale (amministratore di sostegno) ove presente.
L’esito della valutazione multidimensionale si concretizza nell’elaborazione di una proposta diprogetto individualizzato che dovrà prevedere almeno due aree di intervento, il relativo budgete verrà sottoscritta dall’equipe.
I progetti prevedono l’elaborazione di un budget integrato di progetto (Linee d’indirizzoMinisteriali) in cui siano ricomprese tutte le prestazioni e i servizi alla persona, i contributieconomici, le misure socio sanitarie regionali e/o nazionali e ricompone al suo interno tutte lerisorse sia di emanazione pubblica che di carattere privato (personali, familiari e sociali).
L’Azienda si riserva di chiedere ulteriore documentazione durante la valutazionemultidimensionale e ai fini della definizione del progetto.
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato al richiedente, con cadenza mensile, previa presentazione di idonearendicontazione attestante la realizzazione del progetto.
A tal fine, in sede di assegnazione del contributo, verrà fornita specifica modulistica.
Di seguito un’esemplificazione (non esaustiva) della documentazione necessaria, che deveessere prodotta dal richiedente, per l’erogazione del contributo:
Macroarea Assistente Personale:

– copia contratto di lavoro che attesti la regolare assunzione, cedolini/fatture;– copia documento che attesti l’effettiva quietanza di pagamento/mandato/bonificobancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.– Anche nel caso di acquisto di ore di assistente personale tramite cooperativa oprofessionista deve essere allegata la relativa documentazione che attesti il numerodelle ore e il costo, oltre che l’effettiva quietanza di pagamento/mandato/bonificobancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
Macroarea Abitare in autonomia:

– copia del contratto di locazione;– copia delle spese di affitto, condominiali, delle utenze e relative quietanze dipagamento/mandato;– copia delle spese sostenute per adeguamento strutturale e relativequietanze di pagamento/mandato/bonifico bancario o postale, nonché sistemi dipagamento elettronico.– copia delle fatture riferite alle spese di personale (escluso assistente personale).
Macroarea Inclusione sociale e relazionale:

– copia delle spese acquisto e noleggio di attrezzature didattiche;– copia delle spese attestanti attività sportive, culturali, ricreative, formative dipartecipazione sociale;– copia delle fatture riferite alle spese di personale escluso assistente personale.
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ART. 8 – DURATA DEL PROGETTO
I progetti individuali presentati dovranno concludersi entro e non oltre il 30/04/2023.
La scadenza dell’attività Pro.Vi 2020 sarà il 30 aprile 2023 salvo proroghe eventualmenteaccordate da parte di Regione Lombardia.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI
I progetti verranno verificati periodicamente, con incontri programmati (almeno bimestrali) tratutti i soggetti interessati.

ART. 10 - INFORMAZIONI
Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente Avviso si rimanda alla normativaregionale di riferimento.
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’U.O. Fragilità ed Inclusione Socialedott.ssa Sara Orsignola, disponibile per eventuali quesiti/chiarimenti/informazioni aln.0364/22693.
La conclusione del procedimento avverrà con atto dirigenziale del Direttore Amministrativo edelle Risorse Umane Dr. Roberto Bellesi.
L’Assistente sociale presente in ogni Comune è a disposizione per l’attività di informazioneprevio appuntamento.
Il presente Avviso è disponibile sul sito www.atspvallecamonica.it e nei siti istituzionali deiComuni/Enti soci dell’Azienda.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamentoAzienda Territoriale per i Servizi alla Persona (ATSP), P.zza Tassara, 4 – Tel. 0364.22693 –Fax 0364.321463.ATSP ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare viamail alla seguente casella di posta elettronica: dpo@atspvallecamonica.it
Finalità e base giuridica del trattamentoI dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi.Il trattamento dei dati personali è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico aisensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE/2016/679. Quando sianecessario raccogliere dati particolari (ad esempio dati sanitari), il trattamento è effettuato perfini di assistenza o terapia sanitaria e sociale ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera h) delRegolamento UE/2016/679.
Durata della conservazioneI dati sono conservati in modo permanente, salvo sfoltimento del carteggio temporaneo estrumentale dopo 10 anni.

http://www.atspvallecamonica.it/
mailto:dpo@atspvallecamonica.it


Sedi territoriali:
EDOLO (BS), via Marconi, 59 - Tel. 0364 73168DARFO B.T. (BS), via Stassano - Tel. 0364 529291

Sede legale:BRENO (BS), piazza Tassara, 4Tel. 0364 22693 – Fax 0364 321463
C.F.90016390172 – P.IVA 02933650984
www.atspvallecamonica.it – info@atspvallecamonica.itPEC atspvallecamonica@legalmail.it Registration No.: QAIC/IT/90456-A

Destinatari dei datiI dati sono trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare che hanno ricevuto lenecessarie istruzioni.I dati possono essere trasmessi:– in seguito a richieste di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) o accesso civico (D. Lgs.n. 33/2013);– a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali (ad esempioComuni, Regione, ATS, ASST, Provincia, Ministeri, INPS, INAIL, Autorità Giudiziaria,Autorità di Pubblica Sicurezza);– ai componenti equipe multiprofessionale;– ad eventuali Enti del terzo settore inclusi nell’equipe di progetto;– a soggetti terzi che forniscono servizi ai Titolari (ad esempio l’assistenza informatica).
Diritti dell’interessatoL’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e larettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre,il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi alResponsabile della protezione dei dati all’indirizzo dpo@atspvallecamonica.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei datipersonali.
Breno, 15 settembre 2022

IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO E RISORSE UMANEdr. Roberto Bellesi

mailto:dpo@atspvallecamonica.it.

