AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 25 DEL 13/01/2022

OGGETTO
PROGRAMMA DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE
SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
ANNO 2022.

Proponente: UOS DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 43/22

Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore
dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:
La Regione Veneto ha aderito alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità disposta dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali a partire dal biennio 2014/2015, avvalendosi operativamente delle Aziende ULSS.
Questa Azienda ha promosso annualmente progetti in tutto il territorio con azioni modulate in base alle
caratteristiche delle persone, delle famiglie, del contesto socio-ambientale di vita.
Dopo sei anni di attività progettuale e in esecuzione di quanto previsto dal DPCM 21/11/2019, le
progettazioni per la vita indipendente escono ora dalla fase sperimentale ed entrano nella
programmazione ordinaria dei servizi.
Con il citato Decreto è stato adottato, infatti, il Piano per la non autosufficienza relativo al triennio 20192021 e sono state ripartite alle Regioni le relative risorse, includendo anche quelle per la Vita
Indipendente. È stato dato atto che le Regioni, nel corso degli anni, hanno sperimentato e favorito una
progettualità volta all’assistenza indiretta, all’incentivazione della domiciliarità e al supporto a percorsi
di autonomia personale. In questo contesto di indubbio valore di innovazione sociale, alle Regioni è stato
chiesto un rinnovato impegno ad adeguare il quadro normativo e di regolamentazione della Vita
Indipendente. Al tal fine sono state individuate le caratteristiche dei progetti di vita indipendente come
segue:
-

privilegiare e garantire politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, per realizzare
il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione di
origine. In particolare si tratta di favorire l’abitare in autonomia, le relazioni sociali, l’accesso alle
opportunità offerte dal territorio;

-

promuovere modelli di intervento volti a favorire l’autodeterminazione, l’inclusione e la piena
partecipazione delle persone con disabilità nella costruzione del proprio progetto di vita favorendo
modelli di assistenza personale autogestita;

-

elaborare modelli di “budget personalizzati” che consentano la definizione quantitativa e qualitativa
delle risorse economiche, professionali e umane necessarie e a cui partecipano la persona con
disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l’uso integrato delle risorse in una
logica non prestazionale e frammentata.

Detto Piano nazionale, nel definire gli obiettivi e le priorità delle politiche regionali in materia di sostegno
della domiciliarità, è stato recepito dalla Regione Veneto con provvedimento giuntale n. 670 del
26/05/2020 con il quale è stato approvato il Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021.
Come riportato nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1608 del 19/11/2021 avente ad
oggetto “Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali
per la non autosufficienza-anno 2021. Deliberazione nr. 118/CR/2021”, con riferimento alla
programmazione degli interventi in materia di vita indipendente le Aziende ULSS provvedono a garantire
la realizzazione di progetti a livello di ambito territoriale, in continuità con gli interventi già avviati sul
territorio regionale.

In questo contesto, nell’ambito della nuova progettazione mirante alla promozione della Vita
Indipendente ed all’inclusione sociale delle persone con disabilità, si propone l’articolazione dei progetti
per l’anno 2022 nelle tre macroazioni di seguito descritte.
A) Azione 1: Esperienze di autonomia nella quotidianità, settimane in autonomia, gruppo
appartamento.
La realizzazione di questa azione prevede, in dettaglio, l’offerta di moduli abitativi di diversa
tipologia, che possano adattarsi alle diverse esigenze delle persone con disabilità, in gruppi di
max 5 persone, con la presenza di personale educativo/assistenziale che possa occuparsi di tutte
le aree utili alla crescita e sviluppo del progetto personalizzato (es. igiene personale, autonomia
domestica, autonomia relazionale e sociale). La permanenza in appartamento è necessariamente
programmata e può durare da poche ore a settimane intere. La metodologia di lavoro nelle diverse
fasi del progetto prevede la conoscenza della persona, il confronto con le famiglie per la
condivisione di obiettivi, strumenti e tecniche educativi utilizzati (es. stili comunicativi, linguaggi
specifici), la collaborazione con gli operatori dell’UOS Disabilità e con l’eventuale ente gestore
del servizio semiresidenziale frequentato, la presenza di personale formato ed il necessario
supporto di supervisione, l’individuazione di indicatori di risultato e di momenti di verifica.
B) Azione 2: Contributi per la domotica e l’acquisto di ausili e pianificazione di interventi per
favorire il benessere della persona con disabilità anche al di fuori del contesto familiare.
I beneficiari, possono fare richiesta di contributo, presentando progetti individuali che
contengono azioni volte a favorire, supportare e/o completare percorsi di autonomia personale, a
creare le condizioni per migliorare i livelli di autosufficienza e a favorire le opportunità di
partecipazione sociale. Possono accedere al contributo per avvalersi di un’assistenza personale a
completamento di un progetto di vita già esistente; la persona può scegliere la modalità di
realizzazione del progetto, la tipologia del servizio ed il luogo dove realizzarlo, al fine di garantire
la più ampia partecipazione alla vita comunitaria negli aspetti della vita quotidiana (istruzione,
lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura) attraverso, per esempio,
l’accompagnamento da parte di operatori. Le persone possono, inoltre, valutare di accedere al
contributo per integrare eventuali costi per l’acquisto di ausili, strumenti tecnici e tecnologici
come “facilitatori”, non previsti tra i dispositivi inseriti nel Nomenclatore, in grado di migliorare
la qualità della vita sia in ambito domestico che extra-domestico, oltre che per integrare i costi
per consentire la realizzazione di forme di intervento propedeutiche all’abitare in autonomia,
(apparecchi e arredi domotici).
C) Azione 3: Implementazione dell’azione di sistema per la sensibilizzazione e la formazione
delle reti territoriali.
Uno degli obiettivi delle Aziende ULSS nell’ambito della vita indipendente è di promuovere
l’inclusione sociale delle persone con disabilità contribuendo anche ad organizzare i servizi in
base al contesto e fornendo supporto alla creazione di nuovi strumenti e dispositivi per migliorare
i servizi stessi. Ciò ha portato alla realizzazione, nel corso della prima annualità, del progetto
“Ricerca-Azione” che ha contribuito a sensibilizzare e coinvolgere famiglie e cittadini, progetto
che è stato monitorato ed implementato negli anni, in particolare con la creazione di una
piattaforma web innovativa per il coinvolgimento sostenibile e inclusivo delle persone con

disabilità all’interno della società. L’azione si è sviluppata come occasione di sensibilizzazione e
formazione per le comunità locali, che sono le risorse principali e necessarie per l’inclusione.
Nell’anno 2022 si intende dare continuità all’iniziativa, manutentando il sistema e monitorando
la piattaforma web che si evolve con i cambiamenti socio-culturali locali.
Inoltre, si prevede un ulteriore investimento di risorse per favorire lo scambio di esperienze nel
territorio regionale veneto, proponendo la realizzazione di un convegno a livello regionale, con
il coinvolgimento di tutte le ULSS del territorio regionale, con la finalità aprire discussioni e
approfondimenti su temi di comune interesse, progetti, strumenti e dispositivi in grado di
permettere il miglioramento dei servizi. Tale gruppo sarà chiamato quindi a proporre la struttura
del convegno, includendo eventuali temi di interesse e coinvolgendo anche altri enti nel territorio
veneto.
Ciò premesso, si evidenzia che gli obiettivi generali del progetto di Vita Indipendente e di inclusione
sociale per l’anno 2022 ed i beneficiari dello stesso, in linea con quelli delle precedenti annualità, sono i
seguenti:
Obiettivi
- garantire una specifica attenzione a forme di “abitare in autonomia”;
- offrire opportunità positive per il miglioramento dell’autostima personale, esperienze di benessere
relazionale e sviluppo di identità personale;
- offrire la possibilità di esperire una vita in convivenza, ma fuori dai consueti schemi familiari;
- favorire la più ampia partecipazione della persona con disabilità alla progettazione;
- potenziare la reale possibilità di autonomia personale, l'integrazione nel tessuto sociale di
appartenenza, favorire la relazione, l'auto-espressione e l'aggregazione tra persone;
- garantire la libera scelta dell’assistente personale, a meno di specifiche indicazioni emerse in sede di
valutazione. Il contributo economico per l’assistente personale, così come la pianificazione di altri
interventi volti a favorire il benessere della persona con disabilità devono essere considerati parte di
un più ampio sistema di aree di progettazione connesse all’obiettivo di autonomia;
- favorire lo sviluppo della sicurezza e della qualità della vita in ambiente domestico, anche attraverso
interventi di domotica e ausili specifici.
Beneficiari
- persone con disabilità, residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 Berica, che desiderano
e necessitano di sperimentare autonomie in diversi ambiti della vita quotidiana. Persone con diversi
gradi di funzionamento e gravità, anche con importanti bisogni assistenziali;
- persone con disabilità con importanti problematiche relazionali e comportamentali (sindromi
autistiche);
- persone con disabilità fisica di età compresa fra 18 ed i 64 anni, in possesso della certificazione di
handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92), che manifestano desideri di vita autonoma e
indipendente, in possesso di alcune capacità relazionali e sociali, che permettono loro di affrontare
esperienze e di inclusione ed integrazione sociali nel territorio di appartenenza;
- persone che usufruiscono già di contributi per l'assistenza personale e domiciliare (ICDf) o che
frequentano altri servizi diurni in modo parziale o che non usufruiscono di servizi tradizionali;
- persone con disabilità motoria che esprimono consapevolmente e responsabilmente la richiesta di
aiuto per realizzare o potenziare il proprio progetto di vita nella maggior autonomia possibile.

Per dare attuazione alle azioni 1. e 2. sopra specificate, sono stati predisposti gli avvisi pubblici allegati
al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale (API1 e API2), mentre l’azione 3. verrà
sviluppata con successivo apposito provvedimento.
Per la realizzazione dei progetti come sopra descritti e sulla base della programmazione finanziaria per
la Non Autosufficienza, registrata nel 2021, giusta deliberazione della Regione del Veneto n. 1608/2021
(Allegato A), l’Azienda ha programmato un budget di € 400.000,00, di cui:
 € 320.000,00 a valere sul finanziamento della DGR appena citata,
 € 80.000,00 a valere sulla compartecipazione da parte delle famiglie e degli enti gestori coinvolti,
pari al 20% dell’intero progetto, secondo quanto stabilito dal D.D. n. 669 del 28.12.2018,
da suddividere tra i due ambiti distrettuali Est ed Ovest come di seguito riportato:

AZIONE/MACROAREA

DISTRETTO

DISTRETTO

EST

TOTALE

OVEST

Esperienze di autonomia
nella
quotidianità,
settimane in autonomia,
gruppo appartamento

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€200.000,00

Contributi per la domotica e
l’acquisto
di
ausili
e
pianificazione di interventi per
favorire il benessere della
persona con disabilità anche al
di fuori del contesto familiare

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€180.000,00

Implementazione
dell’azione di sistema per la
sensibilizzazione
e
la
formazione
delle
reti
territoriali
TOTALE

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€20.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 400.000,00

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il piano di
programmazione per i progetti di Vita Indipendente relativi all’anno 2022;
2. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività progettuali per l’anno 2022, sono
disponibili risorse per € 400.000,00 come di seguito articolate:
 € 320.000,00 a valere sul finanziamento della DGR 1608/2021
 € 80.000,00 a valere sulla compartecipazione da parte delle famiglie e degli enti gestori
coinvolti, pari al 20% dell’intero progetto, secondo quanto stabilito dal D.D. n.669 del
28.12.2018;
3. di approvare, altresì, gli avvisi pubblici, allegati al presente provvedimento, finalizzati alla
presentazione di progetti di vita indipendente nell’ambito delle azioni 1. e 2. e relativi alla
promozione e valorizzazione di modelli di intervento in materia di Vita Indipendente ed
inclusione sociale delle persone con disabilità nell’ambito territoriale dell’AULSS 8 Berica (API1
e API2);
4. di stabilire che, come evidenziato nelle premesse, con successivo apposito provvedimento sarà
dettagliata l’azione 3 “Implementazione dell’azione di sistema per la sensibilizzazione e la
formazione delle reti territoriali”;
5. di incaricare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e s.m.i.
il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità, dando mandato al medesimo di dare ampia divulgazione
al presente provvedimento;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda ULSS 8 Berica.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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AVVISO PUBBLICO (API1)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE
DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E
INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ANNO 2022
Azione 1: Esperienze di autonomia nella quotidianità, settimane in autonomia, gruppo
appartamento
OGGETTO
L’Azienda ULSS 8 Berica intende verificare la presenza nell'ambito territoriale di soggetti attivi
nell'area dei servizi alla disabilità disponibili a presentare proposte progettuali per la promozione
e la valorizzazione di modelli di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione sociale
delle persone con disabilità per l’anno 2022, nell’ambito territoriale dell’AULSS 8 Berica.
SOGGETTO CHE INDICE L’INDAGINE
Azienda ULSS n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 in Vicenza - Direzione Servizi Socio-Sanitari –
U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Distretto Est –UO.S. Disabilità
telefono 0444/753087 – fax. 0444/753060
E-mail: disabili@aulss8.veneto.it
P.E.C.: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
OBIETTIVO
Garantire una specifica attenzione a forme di abitare in autonomia, potenziando la reale
possibilità di autonomia personale, l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza e favorendo
la relazione, l’auto-espressione e l’aggregazione tra le persone.
Partendo da una conoscenza approfondita delle persone con disabilità coinvolte, individuare
alcuni obiettivi specifici e concreti per il miglioramento delle capacità di vita autonoma, tenendo
conto di quanto proposto dalla famiglia e tracciando le basi di un percorso fortemente
collaborativo.
BENEFICIARI
Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che desiderano e necessitano di
sperimentare autonomie in diversi ambiti della vita quotidiana. Persone con diversi gradi di
funzionamento e gravità, anche con importanti bisogni assistenziali.
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
La realizzazione di questa azione prevede l’offerta di moduli abitativi di diversa tipologia, con
permanenza da poche ore a settimane intere, che possano adattarsi alle diverse esigenze delle
persone con disabilità, in gruppi di max 5 persone, con la presenza di personale
educativo/assistenziale che possa occuparsi di tutte le aree utili alla crescita e sviluppo del
progetto personalizzato. La metodologia di lavoro nelle diverse fasi del progetto prevede la
conoscenza della persona, il confronto con le famiglie per la condivisione di obiettivi, strumenti e
tecniche educativi utilizzati, la presenza di personale formato e la collaborazione con gli operatori
dell’UOS Disabilità e con l’eventuale ente gestore del servizio semiresidenziale frequentato.
Nell’ambito progettuale vanno garantite attività di vita quotidiana inerenti la cura di sé,
l’organizzazione degli spazi di vita personale e comunitari, lo svolgimento di compiti per la cura

dell’ambiente di vita, l’organizzazione di momenti di socializzazione anche nel territorio
utilizzando le risorse presenti.
Inoltre, l’accompagnamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie può avvenire anche
attraverso moduli specifici con l’ausilio di un assistente personale a domicilio, in percorsi
formativi per l’accrescimento della consapevolezza rispetto alle loro singole realtà di vita e alle
loro opportunità di scelta.
DURATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La realizzazione del progetto, ai fini della rendicontazione, dovrà essere conclusa entro il 31
dicembre 2022.
FINANZIAMENTO
Il finanziamento disponibile per la presente azione ammonta a complessivi € 200.000,00 ripartiti
nei due distretti, est ed ovest, dell’AULSS 8 Berica nella misura di € 100.000,00 per ciascun
distretto.
ENTI COINVOLTI
U.O.S. Disabilità dell’Azienda ULSS 8 Berica, Comuni dell’ambito territoriale dell’Azienda
ULSS 8 Berica, Enti del Terzo Settore, Associazioni di volontariato e Associazioni di familiari di
persone con disabilità.
La presente ricerca non obbliga l’Azienda ULSS alla conclusione del procedimento con la stipula
di una convenzione, né all’avvio di altre consultazioni, in qualsiasi forma concessa dalla
normativa vigente, così come l’Azienda ULSS si riserva di aprire delle specifiche trattative nel
caso venisse individuato un soggetto idoneo.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E REQUISITI RICHIESTI
Nelle proposte progettuali gli enti devono necessariamente indicare:
-descrizione dell’attività che si intende realizzare, in particolare per quanto riguarda l’assetto
organizzativo proposto per rispondere alle esigenze progettuali (per es. composizione dei gruppi,
omogeneità dei gruppi per bisogni educativi, assistenziali, interessi personali, numerosità e
frequenza…);
-obiettivi da raggiungere, strumenti e tecniche educative utilizzati;
-confronto con le famiglie delle persone da coinvolgere nel progetto;
-numero operatori coinvolti e qualifica professionale;
-descrizione della struttura messa a disposizione per la realizzazione del progetto;
-indicazione dei costi per la gestione del progetto (costo progetto per n° persone____e per n°
giorni);
-descrizione degli indicatori di risultato
TRASMISSIONE DEI PROGETTI
I soggetti interessati alla partecipazione del presente avviso pubblico dovranno far pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2022
a mezzo pec all’indirizzo
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it la seguente documentazione:
 Lettera di trasmissione con indicazione del domicilio o del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e con accettazione che tutte le
comunicazioni successive relative al presente procedimento siano inviate dall’Azienda

ULSS ad uno dei riferimenti indicati;
 Sintetica descrizione della proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente che tenga conto dell’obiettivo dell’azione e dei requisiti progettuali indicati
nel presente avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica si riserva di non dare corso all’avvio del progetto, senza che coloro
che lo presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta, se
richiesta.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
I progetti saranno valutati da una Commissione, appositamente nominata, che provvederà a
verificare l’idoneità degli stessi rispetto ai requisiti richiesti.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca
finalizzata all’acquisizione e alla valutazione di progetti per dare seguito al contenuto del presente
avviso, che non comporta diritti di prelazione o preferenze né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
degli enti e della loro riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dr. Mario Boreggio, Responsabile dell’U.O.S. Disabilità.

D O M A N D A DI PARTECIPAZIONE

Azione 1 Esperienze di autonomia nella quotidianità, settimane in autonomia, gruppo
appartamento
Al Direttore del Distretto dell’Azienda ULSS 8 Berica
Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________(____) il ____________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________________(________________)
in via ___________________________________________n. ________-frazione
____________________
telefono _______________________ email (facoltativo) _______________________________________
in qualità di:
□ persona direttamente interessata
□ legale rappresentante (□ tutore, □ curatore, □ amministratore di sostegno ai sensi della L. 6/2004);
□ familiare (□ convivente, □ non convivente) (grado di parentela: ________________________________)
□ persona (□ convivente, □ non convivente) di cui il servizio sociale ha accertato che provvede
effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.
Presenta domanda al fine di poter usufruire del contributo previsto nell’ambito del progetto di vita
indipendente e inclusione sociale relativo all’Azione 1
a favore di:
(cognome e nome) ______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________(_____) il _____________________________
Codice Fiscale ___________________________Residente nel Comune di _________________________
In via _________________________________________________n. ________frazione ______________
Telefono _________________________________
(indicare se diverso dalla residenza):
domiciliato nel Comune di _________________________________________________________
(______)
in via ________________________________________ n. ______ frazione ________________________
telefono __________________________________

In possesso dei seguenti requisiti:




Persona con disabilità con accertamento handicap L. 104, anche senza gravità;
Età compresa tra 18 e 64 anni;
Residenza nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica

Prende atto che per l’adesione a ciascuna azione progettuale è prevista una quota di compartecipazione
pari ad € 25,00 al giorno che si impegna a corrispondere

DICHIARA INOLTRE
- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D.
Lgs.vo 196/03;
- di rendersi disponibile a fornire ogni informazione e/o documentazione richiesta a completamento della
conoscenza della propria condizione personale e della realizzazione del proprio progetto;

Luogo, ___________________________
Data _____________________________
Il richiedente
_____________________________________
(firma leggibile)

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

AVVISO PUBBLICO (API2)
PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA
DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ – ANNO 2022
Azione 2: Contributi per la domotica e l’acquisto di ausili e pianificazione di interventi per
favorire il benessere della persona con disabilità anche al di fuori del contesto familiare.

OGGETTO
L’Azienda ULSS n. 8 Berica intende offrire un’opportunità alle persone con disabilità fisico-motoria per
sviluppare il personale progetto di vita autonoma, presentando delle proposte progettuali per la realizzazione
dell’azione 2 “Contributi per la domotica e l’acquisto di ausili e pianificazione di interventi per
favorire il benessere della persona con disabilità anche al di fuori del contesto familiare” nell’ambito
del progetto di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità
SOGGETTO CHE INDICE L’INDAGINE
Azienda ULSS n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 in Vicenza - Direzione Servizi Socio-Sanitari – U.O.C.
Disabilità e Non Autosufficienza Distretti Est e Ovest –U.O.S. Disabilità
telefono 0444/753087 – fax. 0444/753060
E-mail: disabili@aulss8.veneto.it
P.E.C.: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
OBIETTIVI
 Potenziare la reale possibilità di autonomia personale, l'integrazione nel tessuto sociale di
appartenenza, favorire la relazione, l'auto-espressione e l'aggregazione tra persone, affinchè ogni
persona con disabilità possa definirsi, esprimersi, essere protagonista.
 Favorire lo sviluppo della sicurezza e della qualità della vita in ambiente domestico, attraverso
interventi di domotica .
BENEFICIARI
Persone con disabilità fisica di età compresa fra 18 ed i 64 anni, in possesso della certificazione di handicap
(articolo 3 comma 3 della legge 104/92 anche senza gravità), residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda
ULSS 8 Berica-Distretto Est, che manifestano desideri di vita autonoma e indipendente in possesso di alcune
capacità relazionali e sociali, che permettono loro di affrontare esperienze e di inclusione ed integrazione
sociali nel territorio di appartenenza.
Persone che usufruiscono già di contributi per l'assistenza personale e domiciliare (ICDf) o che frequentano
altri servizi diurni in modo parziale o che non usufruiscono di servizi tradizionali.
Persone con disabilità motoria che esprimano consapevolmente e responsabilmente la richiesta di aiuto per
realizzare o potenziare il proprio progetto di vita nella maggior autonomia possibile.
DURATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La realizzazione del progetto, ai fini della rendicontazione all’Azienda ULSS n. 8 Berica, dovrà essere
conclusa entro il 31 dicembre 2022.
FINANZIAMENTO
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 180.000,00, ripartiti nei due distretti est e ovest
dell’AULSS 8 Berica, nella misura di € 90.000,00 per ciascun distretto.
Il finanziamento massimo dei singoli progetti ritenuti ammissibili è pari a € 5.000,00. Tale importo verrà

graduato in base alla valutazione e al numero dei progetti idonei.
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI
Comuni dell’ambito territoriale, Enti del Terzo Settore, Associazioni di volontariato e Associazioni di
familiari di persone con disabilità.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI E REQUISITI RICHIESTI
I beneficiari di cui sopra, che intendono aderire al presente avviso, possono fare richiesta di contributo,
presentando progetti individuali che contengono azioni volte a favorire, supportare e/o completare percorsi di
autonomia personale, a creare le condizioni per migliorare i livelli di autosufficienza e a favorire le
opportunità di partecipazione sociale.
Possono, inoltre, accedere al contributo per avvalersi di un’assistenza personale a completamento di un
progetto di vita già esistente; la persona può scegliere la modalità di realizzazione del progetto, la tipologia del
servizio, il luogo dove realizzarlo, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla vita comunitaria negli
aspetti della vita quotidiana (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura) attraverso, per
esempio, l’accompagnamento da parte di operatori. Le persone possono, inoltre, valutare di accedere al
contributo per integrare i costi per l’acquisto di ausili, strumenti tecnici e tecnologici come “facilitatori”, non
previsti tra i dispositivi inseriti nel Nomenclatore, in grado di migliorare la qualità della vita (apparecchi e
arredi domotici).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati a partecipare all’azione progettuale dovranno presentare entro le ore 12,00 del giorno 31
ottobre 2022 presso la sede distrettuale di propria pertinenza, la domanda di partecipazione, allegata al
presente avviso, corredata dal progetto/intervento che dovrà contenere chiaramente l’azione progettuale
prevista, le modalità di svolgimento, il periodo di realizzazione, la spesa, allegando il preventivo.
Ai progetti dovranno essere allegati:
- fotocopia documento di identità valido;
- fotocopia attestazione handicap;
- fotocopia attestazione invalidità
L’Azienda ULSS 8 Berica si riserva di non dare corso all’avvio del progetto, senza che coloro che lo
presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta, se richiesta.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
La verifica dell’idoneità dei singoli progetti e la successiva accettazione saranno effettuate in sede di UVMD
sulla base dei seguenti criteri:
a. capacità di autodeterminarsi;
b. limitazione dell’autonomia personale;
c. condizione familiare;
d. condizione abitativa e ambientale;
e. condizione economica del richiedente/beneficiario e della sua famiglia.
La valutazione dei progetti ai fini della corresponsione del contributo sarà effettuata da una Commissione,
appositamente nominata.
Tra i criteri di utilizzati dalla Commissione per la valutazione dei progetti, è prevista la priorità alle domande
delle persone che non hanno beneficiato del contributo negli anni scorsi.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli enti e della loro
riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dr. Mario Boreggio, Responsabile dell’U.O.S. Disabilità.

D O M A N D A DI PARTECIPAZIONE

Azione 2 Contributi per la domotica e l’acquisto di ausili e pianificazione di interventi per
favorire il benessere della persona con disabilità anche al di fuori del contesto familiare
Al Direttore del Distretto dell’Azienda ULSS 8 Berica
Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________(____) il ____________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________________(________________)
in via ___________________________________________n. ________-frazione ____________________
telefono _______________________ email (facoltativo) _______________________________________
in qualità di:
□ persona direttamente interessata
□ legale rappresentante (□ tutore, □ curatore, □ amministratore di sostegno ai sensi della L. 6/2004);
□ familiare (□ convivente, □ non convivente) (grado di parentela: ________________________________)
□ persona (□ convivente, □ non convivente) di cui il servizio sociale ha accertato che provvede
effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.
Presenta domanda al fine di poter usufruire del contributo previsto nell’ambito del progetto di vita
indipendente e inclusione sociale relativo all’Azione 2 (barrare la voce per cui si chiede il contributo):
□

Assistenza familiare: possibilità di accedere al contributo per avvalersi di un’assistenza personale a
completamento di un progetto di vita già esistente

□

Domotica: possibilità di accedere al contributo per integrare i costi per l’acquisto di ausili, strumenti
tecnici e tecnologici come “facilitatori”, non previsti tra i dispositivi inseriti nel Nomenclatore

□

Domotica: possibilità di accedere al contributo per integrare i costi per consentire la realizzazione di
forme di intervento propedeutiche all’abitare in autonomia, (apparecchi e arredi domotici)

□

Domotica: possibilità di accedere al contributo per integrare i costi per consentire l’acquisto di ausili
per la pratica dello sport

a favore di:
(cognome e nome) ______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________(_____) il ______________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________(_______)

In via _________________________________________________n. ________frazione ______________
Telefono _________________________________
(indicare se diverso dalla residenza):
domiciliato nel Comune di _________________________________________________________ (______)
in via ________________________________________ n. ______ - frazione ________________________
telefono __________________________________
In possesso dei seguenti requisiti:




Persona con disabilità con accertamento handicap L. 104, anche senza gravità;
Età compresa tra 18 e 64 anni;
Residenza nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica
DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare è composto da:
(Cognome, Nome, Codice fiscale, data di nascita, Comune o Stato estero di Nascita, Sesso, Assenza di
Reddito/patrimonio del minore)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- che la propria abitazione si trova in___________________________________________________

e che è (di proprietà oppure in locazione o altro)_________________________________________

- che la propria condizione economica è la seguente:
reddito personale formato da (indicare la fonte del reddito, il tipo di pensione/o indennità,l’ammontare del
reddito)

- reddito degli altri componenti della famiglia indicati sopra (indicare la fonte del reddito, il tipo di pensione/o
indennità, l’ammontare del reddito)

DICHIARA INOLTRE
- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D. Lgs.vo
196/03;
- di rendersi disponibile a fornire ogni informazione e/o documentazione richiesta a completamento della
conoscenza della propria condizione personale e della realizzazione del proprio progetto;
- di rendersi disponibile a fornire idonea documentazione comprovante le spese sostenute nel caso di
ammissione al finanziamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- fotocopia documento di identità valido;
- fotocopia attestazione handicap;
- fotocopia attestazione invalidità civile;
- ………..(ogni ulteriore eventuale documentazione utile ai fini della completezza della richiesta).
Ed inoltre,
Progetto individuale da realizzare, debitamente firmato, con riportate le informazioni di seguito indicate,:
- Descrizione precisa dell’azione progettuale;
- Obiettivo
- Modalità di svolgimento
- Risultato atteso in termini di miglioramento della qualità di vita
- Periodo di valenza
- Soggetti coinvolti nella realizzazione
- Spesa preventivata (allegando i relativi preventivi di spesa)

Luogo, ___________________________
Data _____________________________
Il richiedente
_____________________________________
(firma leggibile)

