DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.51
Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
AVVISO PUBBLICO
PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE
NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
FONDI ANNO 2017
Premesso
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con DDG N. 808 del 29/12/2017, ha adottato le
“Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione
del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con
disabilità” per l'anno 2017;
che il Distretto Socio-Sanitario n. 51 di Pantelleria, con nota prot. 1797 del 24/01/2018, ha inoltrato,
all'Assessorato regionale della Famiglia, la propria proposta progettuale per l'attuazione di specifici
interventi di Vita Indipendente in favore di persone con disabilità;
Considerato
che con il Decreto n. 119 del 09/03/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato,
per la Regione Sicilia, n. 18 “progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità”;
che la Giunta regionale, con Deliberazione 308 del 28/08/2018, ha apprezzato il programma di cui in
oggetto, onorando il ragioniere generale della Regione Sicilia di appostare le somme necessarie al
fabbisogno economico del cofinanziamento obbligatorio;
che, a valere del programma Vita Indipendente anno 2016, finanziato con D.D.G. n. 2746 del
18.10.2017 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, questo Distretto ha
avviato alle prestazioni in esso previste, le medesime oltretutto di quelle previste nel progetto vita
indipendente anno 2017, complessivamente n. 2 utenti;
che, così come previsto all’art. 23 delle linee guida, di cui al superiore DDG N. 808 del 29/12/2017,
“resta inteso che, in caso di continuità dell’iniziativa progettuale rispetto alle precedenti annualità, la
persona con disabilità che fosse già inclusa in un progetto non necessiterà di nuova valutazione ai fini
dell’accesso, salvo ove ciò non sia espressamente previsto dalla normativa regionale”, e che quindi ai

due soggetti già avviati con il programma 2016 verrà garantita, con il programma 2017, continuità degli
interventi, salvo diverse loro indicazioni;
che è necessario, per quanto in premessa citato, dover procedere con l’immediata attuazione delle attività
del progetto Vita Indipendente anno 2017, che fra i suoi interventi prevede prestazioni socioassistenziali e/o di supporto psico-educativo-sociale volte al recupero delle potenzialità, al sostegno
della persona e della famiglia, oltre che all'integrazione sociale; e pertanto all’individuazione e la
selezione dei nuovi soggetti disabili da avviare alle prestazioni di cui al progetto di Vita Indipendente
2017;
SI INVITANO
i cittadini interessati e aventi i requisiti sotto indicati a presentare apposita manifestazione
d'interesse per la fruizione degli interventi programmati dal Distretto SS51 nell'ambito del
progetto di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" - anno
2017.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sono diretti a cittadini residenti nel Comune di Pantelleria, con disabilità certificata ai
sensi della L.104/92, con età compresa fra 18 e 65 anni, la cui disabilità non sia determinata da
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
L'ammissione alle prestazioni è determinata dall' UVMD del Distretto Sanitario territoriale che
stabilirà, effettuata specifica valutazione multidimensionale, quali soggetti disabili, in condizioni di
maggior bisogno e potenzialmente avviabili ad un progetto di Vita Indipendente, potranno
beneficiare degli interventi previsti nel progetto medesimo.
L' UVMD territoriale, ai fini della determinazione dei soggetti in condizione di maggior bisogno da
ammettere al progetto in argomento, terrà conto dei seguenti criteri:
a) Limitazioni dell’autonomia
b) Condizione familiare
c) Condizione abitativa e ambientale
d) Condizione economica
e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e
all’isolamento.
Gli interventi di cui potranno beneficiare i soggetti target del progetto di Vita Indipendente sono:
− interventi di supporto alla persona
− interventi per l'inclusione sociale e relazionale

Non saranno ammesse alle prestazioni di cui al presente avviso le persone con disabilità ammesse al
beneficio economico di cui alla disabilità gravissima di cui alla L.R. n. 4 del 01/03/2017 e al D.P.
589 del 31/08/2018;
I soggetti interessati e/o i loro familiari potranno presentare la loro manifestazione d'interesse, in
busta chiusa, entro e non oltre il 27/09/2019 e presso l'Ufficio di Protocollo del Comune di
Pantelleria. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Progetto di Vita Indipendente 2017 ".
Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

fotocopia carta identità del beneficiario e del familiare che eventualmente ha inoltrato la
manifestazione d'interesse;

•

certificazione 104/92 attestante la condizione di handicap;

Gli interventi verranno erogati nei limiti delle risorse finanziate dall'Assessorato Regionale.
Una volta acquisite le manifestazioni d'interesse, l'UVMD distrettuale procederà a convocare gli
interessati e ad effettuare le valutazioni di competenza, predisponendo apposito PAI.
L’U.V.M.D., definiti i piani personalizzati, procederà a stilare un elenco degli aventi diritto,
stabilendo in esso un ordine di preferenza sulla base della situazione di maggior bisogno, sia in
riferimento alle limitazioni dell’autonomia, della condizione familiare, ambientale ed economica del
soggetto disabile, sia che in considerazione di eventuali altre forme di assistenza dirette/indirette di
cui lo stesso già usufruisce in forza della sua condizione.
Sulla scorta dell’elenco sopra richiamato, l’U.V.M.D. procederà, secondo l’ordine di preferenza ivi
determinato, ad attuare il numero di PAI, i quali dovranno essere preventivamente sottoscritti dai
beneficiari o da un familiare delegato o da un rappresentante legale, che concorrono nei limiti di
spesa consentiti dalla somma finanziata dalla Regione. Gli utenti idonei, ma non ammissibili perché
non rientranti fra le priorità stabilite dall'UVMD saranno inseriti in una lista di attesa e rivalutati, in
caso di possibilità di accesso, sulla base della maggiore condizione di bisogno, nel rispetto delle
risorse effettivamente disponibili.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Pantelleria nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30.
Pantelleria lì 08/08/2019
Il Responsabile del IV Settore F.F.
F.to: Dott.ssa Emanuela Cornado

