
 

 

UNIONE MONTANA  

DEI COMUNI DEL SANGRO   
                                                Ente Capofila  
                    Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino 

 

Prot.  n. 4376           Addì , 31/12/2021 
       

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCESSO AI PROGETTI DI VITA INDIPENTE  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 12 

 
� Visto la L.R. n. 57/2012 e s.m.i. “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”; 
� Vista la L. 328/2000; 
� Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018 in proroga; 
� Visto il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.); 
� Visto il Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito n. 12 Sangro-Aventino in proroga, giusta 

Deliberazione Giuntale n. 29/2021; 
� Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 135/2021 

approvazione degli atti di riferimento; 
 

RENDE NOTO CHE 
E’ indetto l’avviso pubblico per l’accesso ai progetti di Vita Indipendente per l’annualità 2022 
finanziati dalla L.R. 57/2012. 
 

ART.1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il progetto di vita indipendente prevede che la persona adulta in condizioni di disabilità, possa 
usufruire di un contributo regionale con il quale gestire direttamente un intervento di tipo 
assistenziale e/o educativo nella propria quotidianità. L'obiettivo è quello di 
sviluppare “autodeterminazione e miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, 
parità di opportunità ed integrazione sociale” tramite dei piani personalizzati gestiti in forma diretta 
dalla persona con disabilità che diviene dunque protagonista attivo della propria vita e non oggetto 
di cura. Il finanziamento del progetto, consente alla persona di pagare direttamente, dopo aver 
regolarizzato il rapporto con un contratto di lavoro, la persona che svolgerà l'intervento. 
L'interessato è chiamato a definire ciò di cui ha bisogno e quindi quali mansioni il personale dovrà 
svolgere durante le ore di intervento (dall'ambito domestico a quello lavorativo, dallo studio alla 
socializzazione),  rendicontando ai servizi la spesa sostenuta. 
 

ART. 2 

DESTINATARI 
I destinatari degli interventi devono possedere i seguenti requisiti: 

− essere persona con disabilità in situazione di gravità debitamente certificata ai sensi 
dell’art.3 c.3 della L. 104/92 con permanente grave limitazione dell’autonomia personale 
non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non 
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di 
sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi; 

− essere  residenti in uno dei Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 
Sangro-Aventino: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Civitella 
Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Gamberale, 



 

 

Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, 
Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, 
Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio Del Sangro, Rosello, 
Sant’Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria; 

− avere un’età superiore ai 18 anni; 
− ISEE socio-sanitario, non superiore a 20.000 euro. 

 
ART. 3 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda può essere presentata da parte di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui 
all’art.2 del presente avviso, residenti e domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nel territorio 
dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 “Sangro Aventino”: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, 
Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San 
Martino, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello Sul 
Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, 
Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio Del Sangro, Rosello, 
Sant’Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria. 
 
Il modello di domanda, predisposto dall’Ambito Distrettuale Sociale sulla base delle Linee Guida 
Regionali,è scaricabile sul sito dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro al seguente indirizzo: 
www.unionemontanadeicomunidelsangro.it ed è disponibile in formato cartaceo presso: gli sportelli 
di segretariato sociale di riferimento,  gli uffici comunali e quelli dell’Unione Montana dei Comuni 
del Sangro e dell’Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde Aventino. 
L’istanza deve essere presentata presso l’Unione Montana dei Comuni del Sangro/ECAD a Villa 
Santa Maria o presso il Comune di residenza entro e non oltre il 31 gennaio 2022.  
Ogni Comune, previa protocollazione, da prodursi nei predetti termini, provvederà ad inoltrare la 
documentazione acquisita all’Unione Montana dei Comuni del Sangro/ECAD entro il giorno 
successivo a quello della scadenza del presente avviso. 
 
La domanda di accesso al beneficio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

� progetto di vita indipendente; 
� documento di identità in corso di validità della persona destinataria della misura 

economica; 
� nei casi di persone con disabilità, rappresentati da terzi: copia documento di identità in 

corso di validità del rappresentante e del rappresentato nonché copia del provvedimento di 
protezione giuridica o altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la 
persona affetta da disabilità; 

� copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3, in 
corso di validità; 

� titolo di soggiorno se cittadino straniero; 
� certificazione ISEE socio-sanitario o DSU da integrare con ISEE socio-sanitario entro e non 

oltre il 21/02/2022; la mancata integrazione del documento ISEE nei termini indicati 
comporta l’automatica esclusione dalla procedura di valutazione. 
 

Gli interessati a tale avviso, residenti e domiciliati nei Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale 
Sociale n. 12 Sangro-Aventino, troveranno assistenza per l’istruttoria della domanda presso i 
seguenti punti di accesso: 

� a Villa Santa Maria, in via Duca Degli Abruzzi n. 104,  presso la sede dell’ Unione Montana 
dei Comuni del Sangro, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il martedì e il 
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

� negli sportelli di segretariato sociale dei Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 
Sangro-Aventino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 
 

ART. 4 
DOMANDE AMMISSIBILI 



 

 

Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente 
Avviso, recanti i requisiti richiesti.  
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine e prive dei detti requisiti e allegati, verranno escluse. 
 

ART. 5 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
I progetti di Vita Indipendente sono valutati dall’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) dei 
DSB territorialmente competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con contestuale 
definizione dei livelli di intensità assistenziale in base ai criteri di cui all’art. 5 e all’articolo 8, 
comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012 e s.m.i. . Nella valutazione dei progetti la 
persona con disabilità che ha fatto richiesta di assistenza personale è parte integrante dell’equipe 
multidisciplinare.  

ART.6  

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E 

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE MISURE ECONOMICHE 
L’entità del finanziamento, è graduato sulla base dei livelli di intensità assistenziale riconosciuti 
dalle UVM distrettuali, entro gli importi massimi fissati con  provvedimento della Giunta regionale, 
attualmente così distinto: 
 

a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con 
necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e 
continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la 
comunicazione € 12.000,00;  

b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di 
assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno, € 10.000,00;  

c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità 
di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera, 
€ 8.000,00;  

d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità 
di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere, € 6.000,00. 

 
Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite 
dagli enti preposti, nonchè con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per 
l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.  

 

ART. 7 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui L’Ente verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, 
saranno trattati nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e dell’art. 13 Dlgs. N. 
196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

ART.8 

QUESITI  
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO, 
Via Duca Degli Abruzzi N. 104 – 66047 Villa Santa Maria (CH) - Tel. 0872/944201, Referente: 
Dott.ssa Antonella Gialluca. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 12 Sangro-Aventino 
Dott.ssa Antonella Gialluca 

 
 
 
 


