COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Avviso Pubblico
per l’individuazione dei beneficiari
dei Progetti in materia di Vita Indipendente
ed Inclusione nella società delle persone con disabilità
IL RESPONSABILE DEL PLUS
Richiamate le linee di indirizzo – allegato F. del D.P.C.M. del 21.11.2019
Considerato che il Programma di Vita Indipendente viene finanziato annualmente per un
importo pari a € 100.000,00, tramite le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza
e con un cofinanziamento regionale di € 20.000,00;
In esecuzione della determinazione n. 58/PLUS del 12.08.2022

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per l’ammissione ai progetti in
materia di Vita Indipendente ed Inclusione nella società delle persone con disabilità da parte
di cittadini residenti nei comuni dell’ambito territoriale PLUS Ales Terralba in possesso dei
requisiti di seguito specificati.
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ART. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI

Il programma Vita Indipendente, nel dare attuazione ai principi dalla Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità del 2006 prevede una serie di misure che hanno lo scopo di
favorire la vita, appunto, il più possibile indipendente delle persone con disabilità.
Si tratta di misure che devono mirare a favorire l’autodeterminazione delle persone in
condizione di handicap, favorendo il più possibile la permanenza in casa, a discapito di
soluzioni di ricovero in strutture.
I Progetti sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle
risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza e con il cofinanziamento della Regione
Sardegna.
Ogni progetto è personalizzato, redatto con la partecipazione della persona interessata e
promuove un’azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni in grado di supportare
la persona e la sua inclusione sociale. Una particolare attenzione è riservata alle iniziative di
vita autonoma orientate alla coabitazione.
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Il presente avviso si rivolge esclusivamente a persone di età compresa fra i 18-64 anni,
celibi/nubili disoccupate, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ales Terralba che
ricadano in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 ss. mm. e ii.;
- con disabilità mentale e/o psichica in carico a strutture sanitarie pubbliche o private.
con limitazioni sul piano dell’autonomia e dell’esercizio dei diritti di cittadinanza.
I richiedenti dovranno risultare consapevoli della propria disabilità e collaborativi rispetto alla
piena realizzazione del progetto.
Ai sensi del punto 23 delle linee guida D.P.C.M. del 21.11.2019 nella selezione dei
beneficiari verrà accordata preferenza ai richiedenti in condizione di maggiore bisogno in
esito alla valutazione multidimensionale, che tiene conto, oltre che delle limitazioni
dell’autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni
economiche della persona con disabilità.
Ai sensi dello stesso punto delle linee guida sopraccitato, in caso di continuità dell’iniziativa
progettuale rispetto alle precedenti annualità, le persone con disabilità che sono già incluse in
un progetto non necessitano di nuova valutazione ai fini dell’accesso. In ragione di ciò i
suddetti beneficiari, seguito di presentazione di istanza di accesso per il rinnovo del progetto,
avranno priorità di assegnazione dei voucher autorizzativi per la prosecuzione dello stesso.
ART. 3 – VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO PERSONALIZZATO

Il richiedente dovrà indicare nell’istanza di accesso al Programma di Vita Indipendente le
attività e gli interventi di proprio interesse ai fini dell’eventuale successiva attivazione.
Anche i beneficiari in continuità progettuale dovranno comunque presentare l’istanza di
accesso, che potrà dunque prevedere l’integrazione e l’aggiornamento delle attività e degli
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interventi scelti per una nuova annualità. La priorità di attivazione riguarderà tuttavia solo la
parte di interventi in prosecuzione.
I Progetti di Vita Indipendente verranno predisposti dall’equipe professionale costituita dagli
operatori dei servizi territoriali direttamente coinvolti, oltre che dal beneficiario e dai familiari
di riferimento, solo a seguito di esito positivo e coerentemente alla valutazione
multidimensionale.
La valutazione multidimensionale rappresenta la premessa del progetto personalizzato inteso
come un’azione integrata di misure, “sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di
supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua
diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione
in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione,
aspirazioni, oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia”.
La valutazione multidimensionale verrà effettuata dall’Unità di Valutazione Territoriale
(UVT), la cui richiesta di convocazione verrà effettuata dall’Ufficio di Piano a seguito di
ricezione della domanda da parte del richiedente.
Il case manager con riferimento a ciascun progetto personalizzato è individuato nell’operatore
sociale del comune di residenza del beneficiario.
Solo per modifiche sostanziali al progetto, qualora necessarie, dovrà essere prevista la
convocazione di una nuova UVT.
ART. 4 – INTERVENTI E SERVIZI

Se a seguito della valutazione multidimensionale, gli interventi e le attività richieste /proposte
risultano idonee e rispondenti alla situazione del beneficiario, egli potrà altresì esercitare il
proprio diritto di autodeterminazione effettuando la scelta - da apposito Catalogo dei fornitori
accreditati in via di istituzione presso il PLUS di Ales Terralba - dell’operatore economico
presso il quale attivare i servizi individuati nel proprio progetto personalizzato.
L’Ufficio di Piano emetterà i voucher di servizio a supporto dell’attuazione dei progetti, in
ragione dell’ammontare della disponibilità finanziaria del Fondo Vita Indipendente assegnato
dalla Regione Sardegna all’Ambito PLUS Ales Terralba ed il cui costo sarà sostenuto
direttamente dall’ambito PLUS con la previsione del pagamento direttamente agli operatori
economici che realizzeranno gli interventi.
Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale ulteriori interventi/servizi rientranti
nelle tipologie previste dal presente avviso, e di seguito elencate, potranno comunque essere
anche diversamente attivati dal PLUS Ales Terralba, per specifiche necessità, al di fuori
dell’accreditamento.
Gli interventi attivabili nell’ambito del Progetto Vita Indipendente prevedono due Macro
Aree: A – Macro Area Abitare in autonomia (Co- Housing) e B - Macro Area Inclusione
sociale e relazionale.
In particolare, il richiedente potrà indicare la propria preferenza per partecipare ad una o più
delle seguenti tipologie di attività, secondo le inclinazioni e le aspettative personali (tenuto
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sempre conto che gli interventi potranno essere attivati previa positiva valutazione
multidimensionale in sede di UVT):
A - MACROAREA ABITARE IN AUTONOMIA
1.

2.

Percorso di supporto ed accompagnamento per la graduale acquisizione di
autonomie domestiche in alloggio – palestra.
Comprende attività diurne (con eventuale e graduale permanenza notturna) abilitative e
propedeutiche all’abitare autonomo, finalizzate anche alla conoscenza ed alla
condivisione tra i beneficiari, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione
della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, palestre di vita domestica,
esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone. Tale
intervento prevede la messa a disposizione e la gestione da parte dell’operatore
economico di una unità abitativa (di proprietà / in comodato d’uso o in locazione) da
utilizzare come alloggio palestra. I turni delle attività potranno avere orientativamente
un’articolazione tra le 2/3 volte alla settimana con una durata media di n. 6 ore per turno.
Eventuali permanenze notturne nella casa potranno richiedere la programmazione della
presenza, per la sorveglianza / monitoraggio, del personale educativo /figura
assistenziale.
Attivabile con un minimo di n. 3 partecipanti per un minimo di sei mesi per gruppo.
Intervento di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiativa per la vita in
autonomia
Comprende il supporto modulato ai beneficiari per i quali sia stata valutata positivamente
dall’UVT la possibilità di sperimentare l’abitare in autonomia. L’unità abitativa, qualora
non già disponibile in capo al beneficiario, sarà messa a disposizione dalla ditta
accreditata prescelta. L’intervento potrà prevedere pertanto che sia offerto al beneficiario
il supporto nella gestione dell’immobile oltre che il monitoraggio assistenziale e/o
educativo, entrambi rivolti a sostenere la possibilità di vita indipendente e dell’abitare
autonomo.
Il servizio può prevedere la copertura del costo del canone di locazione e delle utenze
mentre sono esclusi eventuali prodotti per pulizia ed igiene ambienti, prodotti alimentari
destinati alle attività etc. per i quali dovranno provvedere i beneficiari stessi.
Attivabile per un minimo di sei mesi.

B- MACROAREA INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE

Gli interventi sono rivolti a favorire nei beneficiari il potenziamento delle autonomie
personali fuori da un contesto di tipo domestico, anche attraverso il rafforzamento della
capacità di vivere il territorio, lo sviluppo e la creazione di relazioni con la comunità,
mediante la partecipazione ad attività sia a carattere continuativo che ad iniziative periodiche /
di tipo occasionale per la fruizione di momenti di svago e del tempo libero.
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1. Laboratori sociooccupazionali
I laboratori si configurano come percorsi strutturati per la sperimentazione di attività
di tipo artistico / artigianale tramite la proposizione di momenti di formazione
teorico/pratica per lo svolgimento di piccole attività finalizzate alla produzione di
oggetti, manufatti etc. o coltivazione di piante, fiori, verdure, cura spazi verdi etc. in
un contesto ad alta intensità relazionale e con una forte valenza di inclusione sociale. I
laboratori prevederanno e saranno volti a creare occasioni di apertura e visibilità
nell’ambito della comunità e del territorio del PLUS. Per lo svolgimento delle attività
verrà individuata una sede idonea in uno o più comuni del PLUS, in stretto raccordo
con l’Ufficio di Piano, anche in base alla provenienza dei beneficiari. I laboratori
saranno attivati mediamente con cadenza minima settimanale ed una durata minima di
n. 6 ore.
Attivabili con un minimo di n. 3 partecipanti per un minimo di 6 mesi per gruppo.
2. Uscite e visite guidate sul territorio
I beneficiari avranno la possibilità di partecipare ad uscite / visite guidate sul territorio
della durata di mezza giornata / intera giornata per il potenziamento delle autonomie
personali anche tramite la fruizione di momenti di svago e del tempo libero.
Saranno compresi il servizio di accompagnamento, di trasporto, il pasto (in caso di
uscita di intera giornata), gli eventuali biglietti di ingresso presso le strutture / siti
visitati a favore di tutti i partecipanti. I dettagli delle iniziative, tra le quali il
beneficiario potrà scegliere, saranno specificati nelle proposte progettuali delle ditte
accreditate. Potranno essere previste ed autorizzate dall’ufficio di piano eventuali
uscite e visite guidate fuori dal territorio dell’ambito.
Iniziative attivabili con un minimo di n. 5 partecipanti ed un massimo di n. 8.
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I cittadini interessati possono presentare istanza di accesso ai Progetti per la Vita Indipendente
compilando l’apposito modulo (Allegato A) fino al 30.09.2022 presso l’Ufficio di Servizio
Sociale del proprio comune di residenza, il quale avrà cura di trasmetterne copia all’Ufficio di
Piano del PLUS all’indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it entro il 07.10.2022.
I richiedenti idonei potranno essere ammessi a beneficiare degli interventi sino ad esaurimento
delle risorse finanziarie del Programma Vita Indipendente assegnate annualmente all’ambito
PLUS Ales Terralba.
Qualora vi siano risorse disponibili potranno essere ammesse eventuali istanze presentate anche
successivamente al termine di presentazione su indicato.
Alla domanda dovrà essere allegata, a seconda della situazione del richiedente, la seguente
documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia eventuale decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
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- copia certificazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 ss. mm. e ii.;
-copia certificazione di invalidità civile;
- copia relazione / documentazione medica aggiornata, redatta dal medico specialista di
riferimento, inerente alla situazione sanitaria complessiva (diagnosi, presenza di ulteriori
patologie oltre la principale, ecc.).
- modulo informativa e consenso privacy debitamente sottoscritto.
- SVAMA sociale, compilata dall’operatore sociale del comune di residenza
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Il
trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione. In particolare, i dati sono raccolti e registrati
unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza di ciascun
cittadino. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo
svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi.
ART. 7 – PUBBLICITA’

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mogoro – ente gestore
del Plus Ales Terralba e sui siti internet dei Comuni dell’ambito.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare la Dott.ssa Valeria Atzori
presso l’Ufficio di Piano del PLUS Ales Terralba al numero telefonico 0783/296382 o
all’indirizzo mail ufficioplus@comune.mogoro.it
La Responsabile del PLUS
F.to Dott.ssa Sabina Mura
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