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AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità  senza il 

necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112)  
Ai sensi del Decreto Dirigenziale n.2 del 12/01/2018 

  
 
 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso: 
 

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale Politiche Sociali e Sociosanitarie n. 2 del 

12/01/2018, pubblicato sul BURC n. 4/2018, ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 

progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto 

familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112) 

 

il presente Avviso pubblico è rivolto alle persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della 

legge 5 febbraio 1992, n.104, di età compresa tra i 18 e 64 anni di età che si trovino in una delle 

seguenti condizioni: 

 

1) persone 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; 

2) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età 

o 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; 

3) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche 

molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa 

familiare. 

 

L'avviso per il “Dopo di Noi” finanzia una o più delle seguenti azioni: 

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine 

oppure per la deistituzionalizzazione. Possono essere finanziati “Percorsi di Autonomia 

Abitativa” finalizzati a promuovere una vita quanto più possibile autonoma della persona con 

disabilità, centrati su esperienze di vita in gruppo, e di miglioramento della qualità della vita 

presso il suo nucleo familiare sostenendo la famiglia nei momenti di separazione, anche mediante 

soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. Viene qui considerata anche la possibilità di 

accesso a servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di 

sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad 
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un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività 

abituali. 

 

b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. 

 Sono finanziabili: 

1) le scelte delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di andare a vivere in 

abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni 

abitative e relazionali della casa familiare; 

2) le scelte di sperimentare soluzioni di co-housing che offrano a un piccolo gruppo di persone con 

disabilità di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana 

senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico. Vi 

rientrano: soggiorni brevi, medi o lunghi, al di fuori del proprio contesto familiare per 

sperimentare esperienze di residenza in un contesto di vita “tra pari”; assistenti personali di 

fiducia della famiglia e del/la beneficiario/a; sostegni all'inclusione in comunità (trasporti, 

partecipazione ad attività ricreative e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze, etc.) 

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo 

delle competenze atte a favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una 

migliore gestione della vita quotidiana.  

Sono finanziabili: 

1) programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con 

disabilità grave e ai diritti delle persone con disabilità (art. 8, Legge 3 marzo 2009, n. 18), con 

particolare riferimento ai processi di empowerment della persona con disabilità grave e della 

propria famiglia. Vi rientrano metodologie come il peer counseling che consente alle persone con 

disabilità di accrescere la propria consapevolezza e quindi di esercitare un controllo realistico sulla 

propria vita; 

2) tirocini per l'inclusione sociale, finalizzati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle 

persone con disabilità e realizzati con i competenti servizi di collocamento mirato.   

  

 RENDE NOTO in esecuzione della deliberazione del CDA n.19 del 15/03/2018 e del 

proprio atto di determinazione n. 240 del 19/07/2018 

Art. 1 Domanda  

 

La domanda di finanziamento di un progetto personalizzato per il “Dopo di Noi” va 

presentata utilizzando solo ed esclusivamente il Modulo di domanda (allegato A) redatto in 
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conformità con analogo Modulo predisposto dalla Regione Campania nell'avviso regionale in 

materia a firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi.  

  

La domanda va presentata al Protocollo dell’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche 

Sociali nei comuni dell’Ambito Territoriale sito in Ariano Irpino alla via Fontananuova dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o a mezzo PEC: consorzioa1@legalmai.it 

 

 

 

Art.2. Documentazione da allegare alla domanda 

 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, va allegata la seguente documentazione: 

- progetto corredato dal quadro finanziario;  

- copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

richiedente e del beneficiario se non coincidenti; 

- certificazione medica attestante che la disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento 

o da patologie connesse alla senilità; 

- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, 

oppure di invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/1980; 

- ISEE nucleo ristretto in corso di validità; 

- titolo di proprietà o contratto di locazione dell'abitazione. 

 
Art.3. Procedura di valutazione ed ammissione della domanda 

 

Il progetto eventualmente trasmesso dai richiedenti costituisce una proposta non definitiva di 

intervento in quanto la stessa dovrà essere co-progettata dall’Ambito con la persona con disabilità 

e anche dal Distretto Sanitario in caso di esigenze socio-sanitarie. 

 

Il Piano di Zona procederà alla valutazione dei progetti individuali avvalendosi di una apposita 

Commissione. Tale commissione opererà nel rispetto delle priorità di accesso ai servizi di cui al DM 

23.11.2016, tenendo in considerazione le limitazioni dell’autonomia della persona, i sostegni e 

supporti familiari e le condizioni abitative ed ambientali. 

  
Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, in caso di ammissione a finanziamento 

l'Ambito trasmette gli atti alla Regione Campania che provvede a concedere il finanziamento 

stesso. 

 

Il costo complessivo del progetto non potrà superare l'importo di € 40.000,00, per la durata di 

12 mesi. 
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Art.4. Pubblicità e responsabile del procedimento. 

 

Il presente avviso pubblico è trasmesso in profilo committente www.pianosociale.a1.it ed ai fini 

della pubblicità in Albo Pretorio di ASC A1. 

 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dott. Vincenzo 

SOLOMITA.  

                                                              

Art. 5 

Trattamento dei dati. 

 

I dati forniti dai richiedenti sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso 

e in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente proponente. Gli stessi sono 

acquisiti dal Titolare e trattati lecitamente ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

 

Ai fini della partecipazione al presente avviso i richiedenti devono in tutti i casi acquisire la 

informativa ex art.13 del GDPR UE 2016/679 e rendere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

mediante la remissione della informativa sottoscritta dal soggetto interessato. 

 

Art. 6 

Impugnabilità. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso: 

 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 

60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; 

 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal 

medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

 

Art. 7 

Norme finali. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda all'Avviso della 

Regione Campania per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con 

disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112). 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi presso gli uffici dell’Azienda Consortile siti in via 

Fontanuova 83031 Ariano Irpino (AV) dal lunedì al venerdì ore 9:30-12.30 email: 

info@pianosociale-a1.it. 


