PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO S07
Comune capofila Roccadaspide
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE IN TEMA DI DISABILITÀ E PER IL SUPPORTO AL
PERCORSO DI COSTRUZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI INDIVIDUALI AFFERENTI AL
PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI”
(Legge n. 112/2016 – azioni a) b) e c) degli indirizzi di programmazione e D.G.R.C. n. 2 del 12/01/2018)
PREMESSO che:
▪ 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, 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. La
richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano
essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se
questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
▪ il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23
Novembre 2016 attuativo della Legge n. 112/2016 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 pari a 90 milioni di euro;
▪ lo stesso decreto attuativo 23 Novembre 2016 assegna alla Regione
Campania la somma di € 9.090.000,00 per la realizzazione di interventi
e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo;
▪ con D.G.R. n. 345 del 14.06.2017, la Regione Campania ha adottato gli
indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di
cui al precedente articolo 3;
▪ per l'anno 2017 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 28 Giugno 2017 ha assegnato alla Regione Campania la somma
di € 3.868.300,00 per la realizzazione di interventi e servizi per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 23 novembre 2016;
▪ con D.G.R. n. 610 del 03.10.2017, la Regione Campania ha adottato gli
indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi
per l'anno 2017;
▪ con D.G.R. n. 359 del 30.07.2019, la Regione Campania ha adottato gli
indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi
per l'anno 2018.
CONSIDERATO che:
▪ la Regione Campania ha così impegnato le risorse agli Ambiti, del
Fondo Ministeriale “Dopo di noi” di cui alla Legge n. 112/2016:
- con Decreto Dirigenziale n. 260/2017, annualità 2017, per
l’Ambito S7 euro 4.590,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 150/2018, annualità 2018, per
l’Ambito S7 euro 8.304,58;
- con Decreto Dirigenziale n. 443/2019 annualità 2018, per l’Ambito
S7 euro 47.823,58;
▪ con Decreto Dirigenziale n. 2 del 12.01.2018, la Regione Campania ha
emanato Avviso pubblico, per quanto riguarda gli Indirizzi di
programmazione di cui alla precedente Legge n. 112/2016, con lo
scopo di selezionare, tramite gli Ambiti Territoriali, i progetti
personalizzati per il “Dopo di noi”;
▪ l’art. 3 di detto Avviso pubblico prevede, in particolare, che sia il
richiedente il beneficio ad attivare, con propria istanza, l’iter allegando
alla domanda il Progetto individuale “Dopo di Noi” e, successivamente,
sarà l’Ambito Territoriale competente a verificare la sussistenza dei
requisiti, ad ammettere a finanziamento il Progetto individuale,
trasmettere gli atti alla Regione e verificarne l’attuazione;
▪ col richiamato Decreto Dirigenziale n. 443/2019 la Regione ha indicato
gli indirizzi di programmazione 2018 esclusivamente riguardanti le
azioni di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero la deistituzionalizzazione nonché gli interventi di supporto alla
domiciliarità in soluzioni alloggiative, così come stabilite dal D.D. n.
2/2018 nei punti a) e b).

ART. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Ambito Territoriale Sociale S7, al fine di agevolare l’adesione degli
aventi diritto all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Campania con
Decreto Dirigenziale n. 2 del 12 gennaio 2018, intende costituire una Rete
Territoriale per la Qualità di Vita delle persone in tema di disabilità,
composta da Soggetti qualificati e con esperienza documentata
nell’applicazione della classificazione ICF dell’OMS, in grado di fornire
un valido supporto alla persona con disabilità grave priva del sostegno
familiare, come definito con Decreto Ministeriale 23 novembre 2016,
(art. 1, comma 1, lett. b), nella stesura del Progetto individuale “Dopo di
noi” (co-progettazione) per l’accesso al beneficio economico.
I Soggetti rispondenti al presente invito saranno, altresì, chiamati a far
parte dei tavoli tematici permanenti per la concertazione della
programmazione di zona.
Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce
impegno finanziario di nessun genere verso i Soggetti che presenteranno
le loro manifestazioni di interesse.
ART. 2 – SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE INTERESSE
Sono invitati a partecipare al presente invito tutti i Soggetti tra quelli
indicati nel Titolo II, Capo II della Legge regionale n. 11/2007, che:
a. abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore
d'intervento pertinente con l'oggetto della procedura di cui trattasi;
b. siano iscritti agli albi e registri pubblici appositi previsti dalla
normativa nazionale e regionale (per le associazioni di volontariato
e per le Associazioni di Promozione Sociale di nuova costituzione si
farà riferimento alla nuova riforma del terzo settore e al relativo
codice del terzo settore);
c. siano storicamente attivi sul territorio dell’Ambito;
d. siano disponibili ad offrire sostegno alla persona con disabilità, nel
percorso di costruzione del Progetto di Vita individuale per il
“Durante e Dopo di Noi”.
ART. 3 – MODALITA’ DI ADESIONE
L’istanza di adesione, redatta utilizzando il modello allegato al presente
Avviso (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di
documento di identità in corso di validità, deve essere presentata
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it .
Il termine di presentazione della domanda è fissato, in prima istanza,
entro i 20 gg. successivi alla pubblicazione del presente Avviso.
Successivamente, sarà sempre possibile presentare richiesta di adesione
alla Rete Territoriale permanente in tema di disabilità e l’elenco rimarrà
aperto e aggiornabile.
ART. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente
Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal
D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, utilizzati esclusivamente per le finalità
legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Il titolare del trattamento è il
Comune di Roccadaspide, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale S7. Il
responsabile del trattamento è la dott.ssa Fulvia Galardo.
ART. 5 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Roccadaspide, sul sito www.comune.roccadaspide.sa.it e sul sito del
Piano di Zona dell’Ambito S7 http://www.ambitos7.retedelsociale.it .
Per informazioni e chiarimenti tel.: 0828/1994070 – e-mail:
pianosocialedizonas07@gmail.com .
Roccadaspide, lì 29 gennaio 2020
F.to Il Responsabile dell’U.d.P.
Ambito S07
Dott.ssa Fulvia Galardo

F.to Il Sindaco del Comune di Roccadaspide
Capofila Ambito S07
Avv. Gabriele Iuliano

