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L.R. 23 NOVEMBRE 2012, N. 57 - INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE
ANNO 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
E SERVIZI ALLA PERSONA
VISTI:
 la Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 57, “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”, attraverso
la quale, la Regione Abruzzo riconosce e garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come
individuate dall’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, residenti nel territorio regionale, il diritto alla vita
indipendente attraverso il finanziamento di progetti annuali di assistenza personale autogestita;
 le Linee Guida approvate con DGR n. 176/3 del 28/01/2014, pubblicate sul BURA Ordinario n. 8 del
23/02/2014;
 la DGR n. 795 del 15/12/2017, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito il valore massimo
dell’ISEE, nonché l’importo massimo di finanziamento ammissibile per ciascun livello di intensità di
bisogno assistenziale;
 l’art. 1, c. 3, della Legge Regionale n. 1/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 3 del 22/01/2020 di
modifica dell’art. 2, c. 1 della citata L.R. 57/2012 che, così come novellato, recita: “Gli interventi di cui
alla presente Legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità,
come individuate dall’art. 3, c. 3 della Legge 104/92, residenti nella Regione Abruzzo, con ISEE non
superiore ad € 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti
soggetti nel caso di disabili psico – relazionali”;
 la Delibera di Giunta Municipale n. 225 del 22/12/2021 di approvazione degli atti di riferimento;
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato alla presentazione delle domande per la realizzazione degli interventi di “Vita
indipendente” — anno 2022.
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA’
Il presente avviso, emanato ai sensi della L.R. 23 novembre 2012 n. 57 “Interventi Regionali per la Vita
Indipendente” e succ. modif e integr., riconosce e garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come
individuate dall’art. 3, comma 3 della L. 104/92, capaci di autodeterminazione, residenti nel territorio
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”, il diritto alla vita indipendente attraverso il finanziamento di
progetti annuali di assistenza personale autogestita, ovvero attraverso l’assunzione di una o più assistenti
personali.
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ART. 2
DESTINATARI E REQUISITI
Ai sensi dell’art. 2, c. 1 della L.R. 57/2012 e succ. modif. e integr., i destinatari del presente avviso devono
possedere i seguenti requisiti:
 essere persona con disabilità in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, Legge
104/1992, con permanente grave limitazione dell’autonomia personale non derivante da patologie
strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
di integrazione degli stessi;
 essere residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”;
 essere in possesso di ISEE ordinario, ovvero ISEE socio/sanitario ove la composizione del nucleo
familiare lo consenta, in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
 avere un’età superiore ai 18 anni.
ART. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata da parte di:
 persona con disabilità residente in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 10 “Ortonese”, e/o genitore /legale tutore/curatore/amministratore di sostegno;
La domanda di ammissione all’intervento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. modello di domanda (Allegato A) comprensivo di progetto personalizzato;
2. certificazione ISEE ordinario, ovvero ISEE socio/sanitario ove la composizione del nucleo familiare lo
consenta, in corso di validità per l’anno 2022;
Nei casi di persone disabili rappresentate da terzi allegare copia documento di identità in corso di
validità del rappresentante nonché copia del provvedimento di protezione giuridica o altra
documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona in situazione di disabilità;
3. copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3;
4. documento di identità in corso di validità del richiedente portatore di disabilità.
L’istanza, debitamente compilata, firmata e comprensiva degli allegati richiesti, dovrà essere spedita,
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it (la stessa dovrà essere
in formato PDF, con una dimensione massima non superiore a 5 MB), ovvero compilando l’apposita domanda
presente sul sito dell’Ente, nella Sezione Istanze – on line utilizzando il login SPID/CIE, a far data dal
3/01/2022 fino al termine ultimo del 31/01/2022.
Per informazioni, supporto nella compilazione della domanda, ovvero per la presentazione della stessa, nei
termini e modalità sopra indicati, i cittadini interessati troveranno assistenza presso gli sportelli di Segretariato
Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”.
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso lo sportello dell’ECAD, presso gli sportelli di segretariato
sociale comunali nei giorni e negli orari confacenti, nonché all’indirizzo internet:
http://www.comuneortona.ch.it/ nell’area dedicata agli avvisi.
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ART. 4
DOMANDE AMMISSIBILI
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al punto 3 del presente Avviso, recanti i
requisiti richiesti. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine e prive dei detti requisiti verranno escluse.
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ART. 5
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
L’ADS n. 10 “Ortonese”, ai sensi dell’art. 8, c. 2 delle Linee guida approvate con DGR n. 176/3 del
28/01/2014, concluso l’esame istruttorio circa il possesso dei requisiti indicati al punto 2 del presente avviso,
entro 10 giorni dalla ricezione, invia all’équipe multidimensionale (UVM) del Distretto Sanitario di Ortona, le
istanze ritenute ammissibili.
L'accesso all’intervento è subordinato alla Valutazione multidimensionale da parte dell’équipe
multidimensionale (UVM) per la verifica di quanto segue:
.
 capacità di autodeterminazione del richiedente da effettuare in applicazione di quanto previsto dalla
DGR 452 del 29/06/2018;
 valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente e della verifica dell’indice di
gravità del bisogno;
 valutazione del progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative relative alle
prestazioni richieste;
 redazione dell’elenco annuale dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni.
L’équipe multidimensionale del Distretto Sanitario di Ortona, ai sensi dell’art. 8, c. 3 delle citate Linee guida,
entro 30 giorni dall’invio delle istanze da parte dell’ADS n. 10 “Ortonese”, procede alla valutazione delle
medesime.
L’ADS n. 10 “Ortonese entro il 31 marzo 2022 dovrà trasmettere al Dipartimento regionale competente la
richiesta di finanziamento degli aventi diritto verificati e valutati positivamente da parte dell’UVM.
ART. 6
IMPORTO DELL’ASSEGNO
Le richieste valutate positivamente da parte dell’UVM e trasmesse da parte dell’ADS n. 10 “Ortonese” al
competente Dipartimento regionale, verranno esaminate dal Gruppo regionale di coordinamento il quale
provvederà alla redazione della graduatoria in ambito regionale.
Il Dipartimento regionale, nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, procede al riparto del
contributo spettante ai progetti individuali ammessi a finanziamento e alla liquidazione e pagamento in favore
dell’Ambito Distrettuale.
L’importo complessivo dell’assegno relativo all’assistenza personale, stabilito attraverso DGR n. 795 del
15/12/2017, è determinato sulla base del livello di intensità assistenziale stabilito dall’UVM nei limiti di quanto
di seguito indicato:
LIVELLO ASSISTENZIALE MOLTO ALTO
LIVELLO ALTO
LIVELLO MEDIO
LIVELLO BASSO

Max € 12.000,00
Max € 10.000,00
Max € 8.000,00
Max € 6.000,00
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ART. 7
MONITORAGGIO E VERIFICA
Il beneficiario dell’intervento ha facoltà di individuare direttamente il/i proprio/i assistente/i familiare/i; in tal
caso il beneficiario è tenuto a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un regolare contratto
individuale di lavoro ai sensi della normativa vigente, sollevando l’Ambito Distrettuale da ogni onere e
responsabilità relativamente ad eventuali inosservanze delle disposizioni di legge.
Sono a carico del beneficiario dell’intervento gli oneri previdenziali e assicurativi nei confronti dell’assistente
familiare.
Il beneficiario del progetto ammesso a finanziamento, è tenuto a presentare, mensilmente, la documentazione
comprovante la spesa sostenuta all’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” che provvede, entro 5 giorni,
alla relativa liquidazione.
Il beneficiario presenta altresì, con cadenza semestrale, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
L’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”, entro il 30 aprile dell’anno successivo al finanziamento,
trasmette al Dipartimento regionale competente un resoconto dei progetti avviati nell’anno solare di
riferimento, corredato da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti e del livello di gradimento da parte dei
beneficiari.
ART. 8
INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell’art. 4, c. 10 delle citate Linee guida, l’assegno viene erogato fino a revoca ed è compatibile con
l’erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli Enti preposti nonché con i sussidi e le
indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l’assegno di cura o altra contribuzione afferente l’area
della non autosufficienza.
ART. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui L’Ente verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.
Ortona, li 29/12/2021
Il Dirigente Settore Affari Generali e Servizi
alla Persona
dott. Giovanni de Marinis
ALLEGATI:
1. ALLEGATO A) MODELLO DI DOMANDA.
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