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acquedoki, Alcara LiFúsi,Capo D'Orando, capril€on€, caronja, castell'Umberîo, Frazzanò, Galau MahefiÌno, Longì, Mìlite o Rosmarìno, MÌrto,
Naso, San F.alèlo, San Marco D'Alunrio, San 5a vatore dlFita ia, Iorenova €lortorici

AWISO PUBBLICO

Bando Prosetto

DOPO DI NOI
In altuazione deìla Legge I l2120l6 Disposizioni in materia di assislenza
a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
La Regione Sicilia attraverso il Decreto Assessoriale 16 ottobrc2017 n.2'727/S5 ha definih i renpi e le modaliià per la
presentazionc delle donande di adesìone al ProgeÍo "DOPO DI NOI" da pade deglì utenti con disabilita gave prive
del sostegno familiare.

CHI E' INTERESSATO AL PROGETTO PER UNA FUTURA AUTONOMIA DEL DISABILE PUO'
MANIFESTARE IL PROPRIO ÍNTERESSE PRESENTANDO APPOSITA ISTANZA AL COMUNE DI
RESIDENZA.
Le misure finanziatc
Le misufe di intervento finànziare con il fondo della Legge 112/2016 "Dopo di Noi" dalla Regìone Sìcilia sono:

Art.5 comma 4 del D.M, del23lll/2016

a)
b)
c)

d)
e)
I

benefi

Percolsì pfogrammati di accompagnanlento per I'uscita dal nucleo familìare di origine owero per la de
istiluzionalizzazione anche medianle soggiornilemporaneiaÌ di fuo.ldel contesto fàmiliare;
Intervenli di suppofo alla domicilia.ità in soluzioni aìloggìalive dalle caratterisÌiche: abitazione di o gine o
guppi appalamento o soluzìoni di co'housìng per non piir di 5 peNone;
Progmmmi di accrescimento dÒìla consapevolezza e per l'abilìlazione e lo sviluppo delle competenze per
favofirc l'aulonomia delle peÉone con disabilìtà grave e una migLjore gestione della vita quotjdiana, anche
attraverso tifocinì pef l'ìnclusione socialeì
Inrerventì di realizzazione di iÌùovatìve soluzioni alloggjative medjanie il possibile pagamento degli onefi di
acquisto, di locazìone. di ristruitumzione e di messa in opera degli impianli e delle aÍrezzatue necessarj per il
funzionamento degli alloggi medesimi. ancìre sostenendo fonl1e di mutuo aiuto ira persone con disabiljlà;
ln via rcsiduale, inlerventi di pemanenza temporanea in na soluzione abitativa extra_f.niìiarÒ

ciari dei_p4gÉtt!!

Passono presenrarc domanda di .ichiesra di valulaziooe multidimensionale e stesura del Progello Personalizato owero

del Piano Assisienzìale lndividualizzato (P.A.l.), ai sensi del DM.23lll/2016 e del DA del 16 ofobre 2017
n.2727ls5, le persone con dissbilità grave e prive del sostegno faniliare, fesìdenri nei Comuni del Disletlo S S 3l
che alla data di presentazione della domanda siano in possesso deì seguenli requisìlj€ in parficoìarel
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con cefificÀzione di handicap grave ai sensi dell'aÍ 3 comma 3, legge 104/1992j
non delerminata dal nalurale ìnvecchianrento o da patologie connesse alìa senili!à;
prive del sostegno familiare;
con età 18/64 annil

in oossesso di JSEE socio-saniiario.

Prive delsostegno familiare in quanîoi
n"rcaIridi enffambi I ge1 lo"i:
i cui genitori non sono in grado di îo;nir€ adeguato sostegno;
o con prospettiva del venir meno del sosregno fanrjliare:

!
À
A

Come fare la domanda

Le domaDde devono esserc pfesenlate al Comune dì rcsidenza facente pafe del DisFetto Socio-sanjtario 31 Comune
Capofìla Sant Agata di Militello da palte di Persone con disabilirà e/o daue loro famjgìie o da chi ne garantisce la
protezione giuridica erel caso direalizzazione di innovative soluzioni alloggiative anche da Associazioni di famiglje di
persone disabili, Associazioni di persone cor disabilirà ed Enti del Terzo Senore.
Alle domande vanno alìegati i seguentidocumenlj:
Per tutie le domande:
-Documento di identilà in colso di validilà della persona disabiìe e dì chi pfesenta ìa domanda sressa se ron coincidente;
- nei casi dì persone disabìli mppresentate da terzii copia del provvedimenÌo dì pfotezione giuridica;
- certifìcazione di disabilità gúve ai sensi della legge 104/92 alt.3 conma 3.
pef Ie domande relalive agli intervenÌi per realìzzazìone di innovative soluzìonj alloggiative (pìinro d) allegare
anche a seconda della tipologia d'interyento:
preventivo di spesa per il pagamento degìj one di acquisto o di ristrunuazione o la messa in opera degti
impianii e delle attrezzature necessarie per iì funzionamento degli alloggi medesimi;
breve relazione tecnica;
conratio di locazìone/ano di pfoprjetà;
documenÌazione aÌiesLante ìe spese felative al canone di locazione.
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I Comunisi dservano dirichiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria.

Le ìslanze per ì'accesso ai benefici previstì dal presenle Avviso, do\Tanno esse.e redatte utilizzando
allegaio al prcsenle awìso e, presentate entro e non olrre il l5 Dicembre 2017 con le seguenti modalita:

-

lamite

Pec agli

il modello

indirìzzideiComuni diresidenT-ai

raì le\olcegndar'ranoal.I ll LroprooLoilodelCor rredi

"e.:denza.

La

concessione. dell'eventuale beneficio refa comunque subordinato alla vaìutazione multidimensjonale,
all'approvazione del progeno redatto dal Disrrefto e al finanziamento delìa mjsura.

Gli Uffici di Servizio Sociale e Relazione con il Pubblìco di ciascun Comune facente parte del Distretto Socio-sanitario
31 comune capofiìa SanfAgaÌa di Mìlitello restano a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEt DATI PERSONALI

Ai

sensi delì'aÍ.Ì3 D.Lgs 30 gìugno 2003 n.196, i dalí acquisili in esecuzione del presente awiso veÍanno utilizzari
eschìsivanrente per le finalità relative al procedjmento amministrativo per ilquale gli anzìdetti dati vengono conìunicati,
secondo le rnodalità previste dalla legge e dai regoìarìenti vigenti. Titolare del rrafiamenlo è ;ì responsabile del

ll Coordinatore del Cruppo Pial1o
F.lo Ing. Ciovanni Amantea

Iì Presidente del Comitato dei Sindaci
F.to Dott. Camelo Sottile

IÌ Sindaco
F.lo Aw. Daniele Lelìzia

