
 

 

 
AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

 
Via Fontananuova – 83030 Ariano Irpino (AV) 

_______________ 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE 

ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Premesso: 
Che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 0000119 del 09/03/2018 ha finanziato, per 
il tramite della Regione Campania, il progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità, presentato dall’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali 
dell’Ambito A01 per l’anno 2017; 
 
Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 357 del 16/09/2019 ha proceduto a liquidare a favore 
dell’Ambito A01 il primo 50% del finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
per il progetto Vita indipendente 2017; 
 
Che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile con propria deliberazione n. 45 del 26/06/2019 
autorizzava il direttore a pubblicare apposito avviso in riferimento alla specifica azione dell’area di intervento 
“assistente familiare” di cui alle linee guida per le proposte di adesione ai progetti in materia di “Vita 
Indipendente” anno 2017;  
 
Il presente avviso è rivolto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale 
con l’obiettivo di favorire il raggiungimento della vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed 
interdipendente. Tale intervento si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a sostegno delle spese per 
assistenti personali autogestiti scelti dalla persona con disabilità, la quale propone e gestisce un piano 
personalizzato di assistenza. Vita Indipendente è infatti il diritto all’autodeterminazione della propria esistenza 
per affrontare e controllare, in prima persona, senza scelte e decisioni altrui, il proprio quotidiano ed il proprio 
futuro. 
 
Con il presente avviso si intende dare pubblicità e massima diffusione all’iniziativa al fine di consentire a tutti 
gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito descritti, di aderire e partecipare.  



 
Art. 1 - Attività finanziabile 

 
Il Progetto prevede il riconoscimento alle persone con disabilità di un contributo economico a sostegno delle 
spese per l’assistente personale.  
 
In particolare, il contributo economico è finalizzato alla copertura dei costi del contratto di lavoro che dovrà 
essere sottoscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante legale che assumerà l’assistente personale e, 
pertanto, il ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Gli interventi di aiuto sono 
finalizzati alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità, all’inclusione sociale e relazionale: sono 
tutte azioni o interventi che il beneficiario sceglie perché ritiene importanti per il proprio progetto di Vita 
Indipendente cioè per facilitare e permettere la propria indipendenza, l’autodeterminazione e la possibilità di 
inclusione nel contesto lavorativo, formativo e/o sociale. 
 

 
Art. 2 – Assistenti Personali 

 
Gli assistenti personali saranno individuati ed assunti con contratto di lavoro, nel rispetto delle normative 
vigenti, dalla persona con disabilità che richiede il contributo previsto. E’ a carico della persona richiedente 
ogni onere assicurativo e/ o previdenziale riguardante gli/le assistenti impiegati/e. Nessun rapporto intercorrerà 
tra l’Azienda Consortile Ambito A1 e gli Assistenti personali.  L’Azienda è sollevata da qualsiasi onere e 
responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque 
azione e/o omissione da parte degli assistenti personali nei confronti della persona con disabilità o di terzi che 
possono determinare responsabilità civili e penali. Le persone disabili, per la scelta dei loro assistenti personali, 
potranno anche rivolgersi ad altri soggetti che svolgono attività di servizio alle persone. Anche in questo caso 
il rapporto contrattuale è sempre esclusivo tra il richiedente e i soggetti fornitori del servizio, senza alcuna 
mediazione del servizio pubblico.  
 

Art. 3 – Progetto Personalizzato 
  
Il beneficiario costruisce il proprio progetto personalizzato di Vita Indipendente in collaborazione con il 
servizio sociale professionale ed se necessario l’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) determinando il livello 
di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative. La persona con disabilità sceglie e 
assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il proprio assistente, ne concorda direttamente mansioni, 
orari e retribuzione e ne rendiconta, obbligatoriamente ogni due mesi, la spesa sostenuta a questo titolo. 
L’Azienda, attraverso l’associazione a cui ha affidato le azioni di sistema, potrà garantire supporto operativo 
per il perfezionamento del rapporto di lavoro.   
 

Art. 4 – Contributo Economico  
 

Il Progetto prevede un contributo economico all’utente beneficiario del servizio. Il contributo sarà calcolato in 
base al monte ore attribuite nel piano personalizzato definito e condiviso con il soggetto. 
Il contributo economico deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione ed attuazione del progetto 
e non può essere utilizzato in maniera diversa dal beneficiario e/o dal suo rappresentante legale. E’ fatto altresì 
divieto di utilizzare il contributo per pagare la quota di compartecipazione su prestazioni sanitarie o prestazioni 
socio-sanitarie (LEA). 
 

 
 
 



Art. 5 – Chi può Partecipare  
 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i cittadini adulti con disabilità (18-64 anni), 
residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito A01, in possesso della certificazione di invalidità ai sensi 
della L. 104/92 art. 3 comma 3, in grado di autodeterminarsi. 
 
 

Art. 6 – Modalità di Partecipazione 
 
I cittadini in possesso dei suddetti requisiti devono presentare una istanza di partecipazione compilando il 
modello A, allegato al presente Avviso, corredato dalla seguente documentazione: 

• Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 
richiedente e del beneficiari se non coincidenti; 

• Certificazione di disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92;  
• Certificazione ISEE nucleo ristretto; 
• Eventuale copia del Decreto di nomina del Tutore o Amministratore di sostegno 

La domanda, completa degli allegati, va presentata al Protocollo dell’Azienda Consortile per la Gestione 
delle Politiche Sociali nei comuni dell’Ambito territoriale A01, sito alla via Fontananuova dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o a mezzo PEC: consorzioa1@legalmail.it; 
 
 
 

Art. 7 – Iter di Accesso al Beneficio 
 
L’Azienda procederà alla valutazione delle domande pervenute e del possesso dei requisiti avvalendosi di 
un’apposita commissione.  
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, saranno contattati dal Servizio Sociale 
Professionale del Consorzio per la valutazione sociale, attraverso la stesura della SVAMDI. Tale valutazione 
terrà in considerazione:  
 le limitazioni dell’autonomia;  
 i sostegni e i supporti familiari; 
 le condizioni abitative ed ambientali; 
 le condizioni economiche desunte dall’attestazione ISEE. 

I progetti di Vita Indipendenti hanno una durata di mesi 12 a far data dall’approvazione dello stesso, salvo 
diversa valutazione che l’Azienda si riserva di effettuare in relazione al numero di richiedenti idonei ed alle 
risorse disponibili. La durata in ogni caso non potrà essere inferiore a mesi 6. 
 
Sulla durata minima e massima dei mesi di fruizione del beneficio economico per l’assunzione dell’assistente 
personale potrà incidere quanto sarà determinato, in corso di attuazione, dalla Regione Campania e/o dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che potranno fissare un termine ultimo di attuazione delle attività 
del progetto di Vita Indipendente. 
 
Il beneficiario è tenuto alla rendicontazione mensile del contributo erogate con modalità che saranno 
specificate nel progetto personalizzato, che in ogni caso prevedono copia del contratto di lavoro, busta paga, 
pagamento tracciabile dello stipendio e ricevuta del versamento dei contributi previdenziali. 
 
Coloro che partecipano al presente avviso sono edotti che in mancanza di erogazione del finanziamento da 
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o della Regione Campania non si procederà all’avvio 
dei progetti di Vita Indipendente. 
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Art. 8 – Pubblicità e responsabile del Procedimento 
 
Il presente avviso pubblico è trasmesso in profilo committente www.pianosociale.a.it ed ai fini della pubblicità 
in Albo Pretorio di ASC A01. 
 

Art. 9 – 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. 10 - 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. 11 – Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi presso gli uffici dell’Azienda Consortile siti in via 
FONTANANUOVA 83031 Ariano Irpino (AV) dal lunedì al venerdì ore 9:30-12.30 email: 
info@pianosociale-a1.it. 
 
 
                                                                      Art. 12- Norma di rinvio. 
 
Per tutto quanto no previsto dal presente avviso si rinvia alla legislazione ed normazione vigente in quanto 
applicabile. 
 
 
 
 

F.to il Direttore generale  
                                                                                         dott. Vincenzo SOLOMITA 
 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.  
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