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AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1 

C.F. 90012570645 
__________________________ 

 

Contratto di attuazione di progetto “VITA INDIPENDENTE” ed inclusione sociale 

delle persone con disabilità – annualità 2018. 
 

 

L’anno____________, il giorno _____ del mese di ________, nella sede dell’Azienda Speciale Consortile 

per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1; 

 

TRA 

 

L’Azienda Speciale Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale 

A1, con sede in Ariano Irpino alla via Fontananuova, P.IVA n.02706910649, di seguito per brevità ASC A1, 

in persona del Direttore Generale, dott. Vincenzo SOLOMITA; 

 

E 

 

Il/la sig./ra ________________ nato/a a ________il ______________e residente a _____________, alla 

via_______________, C. F. __________________beneficiario/a del contributo economico previsto dal 

progetto “Vita Indipendente ed inclusione sociale delle persone con disabilità” - annualità 2018;  

 

Premesso: 

 

Che l’Ambito Territoriale A01 ha programmato gli interventi destinati alla disabilità con l’obiettivo 

prioritario di sostenere le persone con disabilità nel condurre la vita quotidiana in condizioni di maggiore 

autonomia possibile, mantenendo la collocazione nel proprio contesto ambientale e senza ricorrere alla 

istituzionalizzazione. Le azioni programmate sono preordinate a sostenere la rete parentale nelle incombenze 

di cura, promuovere la resilienza personale agevolando la partecipazione degli interessati alla vita sociale e 

di relazione, scongiurare qualunque rischio di marginalizzazione od isolamento degli stessi; 

 

Che la Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali ha emanato linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente 

ed inclusione nella società delle persone con disabilità anche per l’annualità 2018; 

 

Che le linee guida sopra indicate richiamano l’attenzione sul concetto di vita indipendente che rappresenta, 

per le persone con disabilità, la possibilità di autodeterminarsi, affrontando nel quotidiano le limitazioni che 

discendono dalla propria condizione senza dipendere da scelte e/o decisioni altrui, e conseguendo finalmente 

la possibilità di controllare in prima persona il loro stesso futuro; 
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Considerato: 

 

Che l’Ambito territoriale A01 ha presentato la proposta progettuale sperimentale in materia di vita 

indipendente tramite la Regione riferita alla annualità 2018; 

 

Che con decreto n. 0000138 del 04/04/2019 è stato ammesso al finanziamento il progetto sperimentale in 

materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità proposto dall’ente per 

l’annualità 2018; 

 

Che la Regione Campania ha liquidato il 50% dello stanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per il progetto Vita indipendente 2018; 

 

Considerato altresì: 

 

Che con provvedimento n. 444 del 19/11/2020 l’ente ha impegnato le risorse del progetto di Vita 

indipendente 2018; 

 

Che il CDA con deliberazione n. 16 del 06/05/2021 ha fornito indirizzo di procedere agli avvisi esplorativi 

di interesse riferiti alle specifiche azioni delle macro aree “Assistente personale” e “Azioni di sistema” 

previste dal Progetto “Vita indipendente” dell’annualità 2018; 

 

Che l’ASC A1 con atto di determinazione dirigenziale n. 285 del 31/08/2021 ha approvato l’Avviso pubblico 

esplorativo di interesse e il FORM della domanda per la selezione di progetti vita indipendente ed inclusione 

nella società delle persone con disabilità della annualità 2018; 

 

Che l’Avviso Pubblico per la selezione dei progetti personalizzati hanno ricevuto pubblicazione sul Profilo 

istituzionale di ASC A1 www.pianosociale-a1.it; 

 

Che l’ASC A1 con atto di determinazione dirigenziale n. 342 del 04/10/2021 ha nominato la commissione 

giudicatrice per l’Avviso pubblico emanato per i progetti “Vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità” - annualità 2018; 

 

Considerato altresì: 

 

Che la commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze validamente pervenute entro i termini 

previsti, trasmettendo al RUP competente, a conclusione dei lavori, la proposta di graduatoria di merito; 

 

Che con Determina del Direttore generale n. ____ del ______ è stata approvata la graduatoria di precedenza 

dei beneficiari dei progetti di Vita Indipendente macro area “assistente personale” per l’annualità 2018; 

 

Che sulla base delle risorse disponibili l’istanza del beneficiario ______ si è collocato utilmente nella 

graduatoria di precedenza; 

 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato tra le parti come sopra costituite  

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

http://www.pianosociale-a1.it/
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Art. 1 

Premesse 

 

Quanto innanzi premesso e considerato forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

Obiettivi 
 

Il progetto di vita indipendente a beneficio di ______valutato in UVM ha l’obiettivo _______________; 

 

Art. 3 

Interventi 

Gli interventi programmati per il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2 sono i seguenti: 

_________________; 

Art. 4 

Durata del progetto 
 

La durata del progetto è stabilita in mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. 

 

Art. 5 

Spese ammissibili 
 

Le spese del progetto di Vita Indipendente a beneficio di _____ definite nel Progetto personalizzato definito 

in UVM ammontano ad €. _______ e corrispondono ad un contributo economico per la copertura dei costi 

sostenuti dal beneficiario/ADS/tutore per ricevere le prestazioni di un assistente personale. 

Il contributo economico deve essere utilizzato dal beneficiario/a e/o dalla persona che legittimamente ne 

rappresenti gli interessi esclusivamente per la realizzazione del progetto personalizzato di Vita indipendente. 

Non è, in ogni caso consentito destinare il contributo economico ad altri scopi o, comunque di utilizzare lo 

stesso con modalità diverse da quelle stabilite dal presente “contratto” che regola l’attuazione del progetto. 

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è 

esclusivamente del beneficiario/a e/o della persona che legittimamente ne rappresenta gli interessi. 

Quest’ultima sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che non può essere un familiare e/o 

congiunto fino al 2° grado, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme 

contrattuali previste dalla normativa vigente. 

Nessun rapporto intercorrerà, pertanto, tra l’ASC A1 e gli assistenti personali. 

L’ASC A1 è altresì sollevata da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli assistenti personali 

nei confronti della persona con disabilità o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, 

civili e penali. 

 

Art. 6 

Oneri del beneficiario e rendicontazione economica 
 

Il/la beneficiario/a ha l’onere di rispettare le clausole contenute nel presente contratto e lo/la stesso/a si 

impegna a rispettare quanto indicato al precedente art. 5.  

Il/la beneficiario/a è tenuto/a a rendicontare e documentare all’ASC A1 le spese sostenute per l’assunzione 

dell’assistente personale. 



4 

 

Il progetto di vita indipendente è sottoposto a verifica con le seguenti scadenze: 

- Semestrale concordando un incontro con l’Assistente Sociale di riferimento; 

- Annuale sulla base di una relazione inerente l’andamento del progetto che la persona beneficiaria 

dovrà produrre all’ASC A1 con il supporto dell’Agenzia per la Vita Indipendente.  

 

Art. 7 

Oneri dell’amministrazione 
 

L’ASC A1 assume l’onere di corrispondere al beneficiario il contributo economico previsto per l’attuazione 

del progetto personalizzato di Vita indipendente approvato i UVM, nel rispetto dei termini e delle modalità 

stabilite dal presente contratto al successivo art. 8.  

 

Art. 8 

Modalità di erogazione del contributo economico e di rendicontazione delle spese 
 

L’ASC A1 eroga al beneficiario, il contributo economico previsto per l’attuazione del progetto 

personalizzato di Vita indipendente approvato i UVM di € ____________con le seguenti modalità:  
 

 La quota del 70% pari ad Euro __________alla sottoscrizione del presente contratto tra il beneficiario 

e l’ASC A1  

 Il saldo del 30% pari ad Euro __________alla presentazione della rendicontazione delle risorse 

relative alla quota del 70% erogata in anticipazione. 

Art. 9 

Monitoraggio del progetto di Vita Indipendente 

 

Il monitoraggio continuo dello stato di attuazione del progetto personalizzato di Vita Indipendente oltre alle 

modalità previste al precedente art. 6 è svolto anche utilizzando gli applicativi del sistema sociale 

informativo SIS utilizzato dall’Ente. 

 

Art. 11 

Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso da parte dei contraenti. 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche 

sociali dell’ambito territoriale A1.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal titolare nel rispetto e per gli effetti delle disposizioni del 

GDPR 2016/679. 

Il beneficiario accede alla stipula del presente contratto previa sottoscrizione della informativa sul 

trattamento dei dati personali resa dall’incaricato del trattamento dei dati personali conferiti. 
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Art. 13 

 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA tel. 

0825.872441 info@pianosociale-a1.it. 

 

Art. 14 

Individuazione, custodia e pubblicità 

 

Il presente contratto come sottoscritto dalle parti è: 

1. Custodito nel fascicolo personale dell’utente contraddistinto dalla sigla Id_________; 

2. Acquisito al repertorio dei contratti e degli atti bilaterali detenuto dall’amministrazione; 

3. Pubblicato in Amministrazione trasparente. 

 

Art. 15 

Rinvio 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia ad ogni altra normazione in materia 

di Vita Indipendente o indicazione normativa adottata in quanto applicabile.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il/La Beneficiario/a      Per l’Azienda Consortile A01 

                                            Il Direttore Generale  

        Dott. Vincenzo SOLOMITA 

         

 

mailto:info@pianosociale-a1.it

