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UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO  

SOCIO-ASSISTENZIALE DI ACRI – SANTA SOFIA D’EPIRO 

ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL “DOPO DI 
NOI” RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE O IN PROGRESSIVA PERDITA 

DEL SOSTEGNO FAMILIARE (LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112) 
 
Richiamati:  

 gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 
2009, n. 18, che impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e 
l'autonomia delle persone con disabilità;   

 la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, 
cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non 
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive o in 
progressiva perdita del sostegno familiare;   

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo 
della Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico 
dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle 
risorse per l’anno 2016;  

 il Programma della Regione Calabria per l'utilizzo delle risorse di cui al punto precedente, 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 30/06/2017; 

  
Considerato che:   

 il Comune di Acri, in qualità di ente Capofila dell’Ambito socio-assistenziale di Acri 
(comprendente i Comuni di Acri e Santa Sofia d’Epiro) ha ricevuto da parte della 
Regione Calabria le risorse spettanti per la realizzazione degli interventi finanziabili ai 
sensi delle disposizioni in premessa indicate;  

 in attuazione degli indirizzi di cui sopra, con Determinazione Responsabile del Settore 
n. 29 del 22.02.2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico e lo schema di 
richiesta contributo per il “Dopo di Noi” per persone prive o in progressiva perdita del 
supporto familiare;  

 
SI RENDE NOTO 

 
Che è indetto un avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” 
rivolto a persone con disabilità grave prive o in progressiva perdita del supporto familiare (Legge 
22 giugno 2016, n°112).  
 
Art. 1 Finalità e Obiettivi  
 
Il presente avviso pubblico è volto alla realizzazione di percorsi integrati di presa in carico delle 
persone con disabilità grave, prive o in progressiva perdita del sostegno familiare, che 
garantiscano alle medesime continuità nell'assistenza, nella cura, nel supporto e nella protezione. 
Obiettivo generale è il progressivo accrescimento e consolidamento dei livelli di 
autodeterminazione mediante azioni progettuali nei seguenti ambiti:  

 Sostegno accompagnamento all’autonomia; 
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 Sostegno alla domiciliarità; 

 Sostegno per pronto intervento e alla residenzialità in situazione di emergenza temporanea;  

 Interventi Infrastrutturali; 

 
Art. 2 – Destinatari e possibilità di intervento  
 
Possono presentare richiesta le persone residenti nei comuni afferenti l’Ambito di Acri (Acri e 
Santa Sofia d’Epiro), in condizioni di disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento 
o da patologie connesse alla senilità, prive o in progressiva perdita del sostegno familiare. 
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 età compresa tra i 18 e i 64 anni, alla data di presentazione della richiesta; 
 disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992; 
 prive di sostegno familiare in quanto: 

1. mancanti di entrambi i genitori; 
2. i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno; 
3. prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

Non possono accedere all'avviso pubblico le persone con disabilità grave già beneficiarie di servizi 
di assistenza domiciliare diretta o indiretta, realizzati a valere su ulteriori risorse finanziarie (a titolo 
esemplificativo, Fondo per la Non Autosufficienza, Sperimentazioni per la Vita Indipendente, Fondi 
PAC-PNSCIA).  
All'atto della richiesta, i soggetti interessati sono tenuti ad indicare le azioni progettuali di interesse, 
in linea con le attività finanziabili descritte al successivo art. 6, eventualmente formalizzando anche 
scelta multipla.  
Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, 
comprese quelle intellettive e del neuro-sviluppo, ai sensi dell'art. 3 co.1 secondo periodo del 
decreto 23/11/2016. 
 
Art. 3 - Modalità di presentazione delle richieste  
 
I soggetti interessati possono presentare richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acri 
(sede centrale) con consegna a mano ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comuneacri.gov.it (in tal caso, saranno ammissibili solo domande 
provenienti da caselle di posta elettronica certificata).  
Nel caso di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acri, l'orario di apertura al 
pubblico è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 
15.30 alle 17.30.  
L’istanza dovrà essere presentata, a firma dell’interessato o del familiare o di chi ne garantisce la 
protezione giuridica, utilizzando l’apposito modulo (allegato B), e dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 31.03.2023. 
Alla richiesta dovranno essere allegati:   

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 dichiarazione sostitutiva unica DSU e attestazione ISEE, in corso di validità; 
 certificato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge 104/1992;   
 nei casi di persone disabili rappresentate da terzi, copia del provvedimento di protezione 

giuridica o altra documentazione che legittimi l'istante a rappresentare la persona disabile;  
 eventuale documentazione comprovante l'impossibilità dei familiari conviventi di garantire 

al richiedente supporto e/o assistenza;   
 copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i richiedenti extracomunitari).  

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle 
suindicate, mentre quelle pervenute oltre il termine indicato saranno considerate per come 
specificato al successivo art. 5. Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti potranno 
essere, previa richiesta dell'Ufficio competente, integrate entro sette giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa; qualora la documentazione integrativa non pervenga nel termine indicato o non 
sia valutata conforme ai criteri del predetto avviso, l'istanza sarà rigettata.  
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Art. 4 – Valutazione e criteri prioritari  
 
Le istanze presentate saranno oggetto di un processo di valutazione integrata e complessa che 
procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute secondo i criteri stabiliti nel 
presente avviso, relativamente ai requisiti dei destinatari e alle categorie prioritarie previste dalle 
disposizioni inerenti il “Dopo di noi”.  
Il processo valutativo si comporrà di quattro fasi, per come di seguito descritte.  
1. Verifica, a cura del Responsabile del Procedimento, della conformità delle istanze presentate, 
della completezza documentale e della congruità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente 
Avviso;  
2. Valutazione delle richieste conformi e complete da parte dell’Unità di Valutazione 
Multidimensionale attiva nell’Ambito, con definizione di un primo ordine di priorità, sulla base delle 
condizioni previste dal Decreto Ministeriale, e a seguito di assessment della situazione personale e 
familiare di ciascun utente condotta mediante valutazione da parte dell'equipe multidisciplinare, 
mediante gli strumenti propri del servizio sociale professionale e l'utilizzo di codificate schede di 
valutazione delle abilità quotidiane della vita, individuate di concerto con l'ASP territorialmente 
competente.  
Ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23.11.2016, in tale fase di valutazione 
multidimensionale, sarà assicurata priorità di accesso alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare in base alle necessità di maggiore urgenza individuate, sulla scorta di:  

o limitazioni dell'autonomia;  
o sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e 

sollecitazione della vita di relazione;  
o condizione abitativa e ambientale;  
o situazione economica della persona con disabilità e della sua famiglia.  

In esito alla predetta valutazione è comunque garantita una priorità di accesso ai seguenti 
richiedenti:  

o 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;  

o disabili gravi i cui genitori, per ragioni connesse all'età o alla propria condizione di disabilità, 
non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo adeguato 
sostegno;  

o a parità di condizione sarà garantito l'accesso prioritario al soggetto con valore reddituale 
(ISEE e DSU) inferiore. 

  
3. Predisposizione del progetto personalizzato, con individuazione di fasi, tempi, obiettivi e priorità 
di intervento, azioni da realizzare, soggetti coinvolti, modalità di verifica e monitoraggio, nonché 
budget di progetto, indicante le risorse necessarie da intendersi nell’ampia accezione di misure 
economiche e di prestazioni e servizi da attivare, a carico del finanziamento per il “Dopo di Noi”, di 
ulteriori stanziamenti, ovvero mediante azioni di natura privata.  
Nell'ambito del progetto personalizzato, verrà individuato il Case Manager, per come previsto dalle 
disposizioni nazionali e regionali.  
La definizione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del progetto personalizzato avverranno 
con la più ampia partecipazione possibile del beneficiario e della sua famiglia, dei quali saranno 
tenuti in considerazione i bisogni, le aspettative, le preferenze, compatibilmente con le risorse 
disponibili.  
 
Art. 5 – Graduatoria  
 
In esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo precedente e sulla base delle priorità di 
accesso già descritte, sarà stilato l'elenco dei beneficiari. Il medesimo sarà pubblicato all’albo 
pretorio e sul portale del Comune di Acri e degli altri Comuni appartenenti all’Ambito socio-
assistenziale.  



 4 

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate 
subordinatamente alla possibilità di finanziamento del progetto personalizzato per:  

o numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di progetti 
finanziabili;  

o ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;  
o subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi 

residenza o domicilio.  
 

Art. 6 – Risorse finanziarie  
 
Ai sensi della DGR n. 296 del 30/06/2017, le risorse finanziarie assegnate all’Ambito di Acri – 
Santa Sofia D’Epiro per la realizzazione degli interventi previsti dalle disposizioni sul “Dopo di Noi” 
ammontano ad € 70.065,46. 
In ottemperanza alle linee-guida regionali e agli indirizzi generali di programmazione forniti dalla 
Conferenza dei Sindaci, le attività finanziabili sono dettagliate nel successivo schema, seppur 
suscettibili di ridefinizione a seguito delle istanze sociali pervenute in adesione al presente Avviso 
pubblico, previa nuova approvazione della Conferenza dei Sindaci e autorizzazione da parte della 
Regione Calabria:  
 
Sostegno accompagnamento all’autonomia - Sostegno alla domiciliarità 
                                                (50% delle risorse) 
 
1. Sostegno accompagnamento all’autonomia  
Gli interventi finanziabili sono: 

 frequenza in strutture a carattere diurno per lo svolgimento di attività riabilitative e miranti al 
recupero/mantenimento delle abilità residue (attività laboratoriali presso centri diurni, pet 
teraphy, percorsi di sostegno psico-educativo rivolto ai caregivers per l'acquisizione delle 
competenze e degli strumenti utili alla gestione del disabile, attività riabilitative a carattere 
fisioterapico ecc...); 

 realizzazione di interventi socio-educativi di accrescimento della consapevolezza con 
formazione dei familiari, ove possibile, miranti all'incremento delle abilità residue per 
favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 
quotidiana; 

 
2.Sostegno alla domiciliarità  
Gli interventi finanziabili sono: 

 assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro 
di cura svolto da assistenti familiari con regolare contratto; 

 voucher spendibile presso Cooperative/Associazioni del territorio che forniscano servizi di 
assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socio – educativa; 

 eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla 
realizzazione del progetto di vita e di cura. 
 

Sostegno al pronto intervento e alla residenzialità in situazione di emergenza temporanea -
Interventi Infrastrutturali (50% delle risorse) 
 
3. Sostegno al pronto intervento e alla residenzialità in situazione di emergenza temporanea  
Gli interventi finanziabili sono: 

 permanenza temporanea in Strutture residenziali, Casa famiglia, Gruppo appartamento, 
soluzioni di Cohousing/Housing, che non vadano a pregiudicare, a lungo termine, la 
permanenza della persona con disabilità grave nel suo contesto di vita. Il finanziamento è 
riferito ai soli oneri a rilievo sociale. 

Si lascia la possibilità di presentare richieste, riferite esclusivamente al punto 3, anche oltre il 
termine previsto da codesto avviso pubblico. Tali richieste saranno evase a condizione che vi 
siano ancora fondi disponibili. 
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4. Interventi Infrastrutturali  
Gli interventi finanziabili sono: 

 Sostegno per ristrutturazione, miglioramento dell’accessibilità (eliminazione barriere 
architettoniche), adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica ossia la 
gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici), per la messa a 
norma degli impianti, 

 Sostegno spese di locazione/spese condominiali qualora il beneficiario sia privo di genitori e 
sprovvisto di risorse economiche, reddituali e patrimoniali sufficienti. 

 
L'entità del voucher/contributo/ assegno di cura non può essere stabilita a priori bensì commisurata 
alle necessità assistenziali del beneficiario in sede di predisposizione del progetto personalizzato 
tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili in funzione della totalità dei progetti personalizzati 
attivabili. Il voucher/contributo/ assegno di cura previsto ai punti 1-2-3 sarà spendibile presso 
strutture del territorio e della Provincia di Cosenza, in grado di elargire il servizio richiesto per 
mezzo di personale qualificato e regolarmente assunto, scelte liberamente dal beneficiario e/o dai 
familiari. Le risorse assegnate all'azione indicata al punto 4 (sostegno per ristrutturazione, 
miglioramento dell’accessibilità) non potrà superare la soglia di 2.000,00 euro, in caso contrario 
sarà prevista una coopartecipazione economica del beneficiario. 
Le risorse destinate alle singole categorie di intervento che non potranno essere elargite, per 
carenza di richieste, al temine della predisposizione dei piani individuali verranno ripartite in modo 
proporzionale e andranno ad incrementare le risorse messe a disposizione delle categorie di 
intervento con maggiori richieste. 
 
Art. 7 – Tempi di attuazione e durata 
 
Avvio dei progetti: entro 30 giorni dall'approvazione del progetto individuale e di valutazione 
multidimensionale. 
Il progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno 6 mesi, salvo proroghe 
determinate da eventuali nuovi finanziamenti da parte della Regione Calabria. Lo stesso potrà 
essere rivisto alla luce delle condizioni delle persone e del contesto che si sono modificate ed 
essere sottoscritto dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi ne garantisce 
la protezione giuridica. 
 
Art. 8 - Controllo  
 
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta 
ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a 
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a 
verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.  
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
Art. 9 - Tutela della privacy  
 
I dati di cui il Comune di Acri entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e comunque utilizzate 
esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Acri.      
 
 
Art. 10 – Disposizioni finali  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa 
nazionale e regionale vigente.  
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Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al Settore 
Servizi Sociali del Comune di Acri, sito in Madonna del Rinfresco, tel. 0984/921452 -  
  
 
 
Costituisce allegato al presente avviso:   
 

 Allegato B: Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di 
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” rivolto a persone con disabilità grave prive o in 
progressiva perdita del supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n°112).  

 
Acri, lì 22.02.2023 
 
 
         Il Responsabile del Settore 
           Dott. Giovanni Cofone 
 
 
 
 
 


