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35(62 $772 GHO GRFXPHQWR LVWUXWWRULR DG HVVD DOOHJDWR� FRQFHUQHQWH O¶DUJRPHQWR LQ RJJHWWR� FKH
FRVWLWXLVFH�SDUWH�LQWHJUDQWH�H�VRVWDQ]LDOH�GHOOD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH�
�
35(62�$772��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�5HJRODPHQWR�LQWHUQR�GL�TXHVWD�*LXQWD�
�
OHWW� D�� GHO SDUHUH� LQ RUGLQH DOOD OHJLWWLPLWj H DOOD UHJRODULWj WHFQLFR�DPPLQLVWUDWLYD GHO GRFXPHQWR LVWUXWWRULR�
HVSUHVVR GDO 'LUHWWRUH GHO 6(59,=,2 352*5$00$=,21( '(//( 32/,7,&+( 62&,$/, � 0,&+(/(
&2/$9,7$��H�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH��LQ�HVVR�FRQWHQXWD��LQ�PHULWR�DJOL�RQHUL�ILQDQ]LDUL�GHOO¶DWWR�
OHWW� F�� GHO YLVWR� GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH SHU OD 6DOXWH� GL FRHUHQ]D GHOOD SURSRVWD GL GHOLEHUD]LRQH FRQ JOL
LQGLUL]]L GHOOD SROLWLFD UHJLRQDOH H JOL RELHWWLYL DVVHJQDWL DOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH PHGHVLPD H GHOOD SURSRVWD
DO�35(6,'(17(�',�/$85$�)5$7785$�3$2/2�G¶LQYLR�GHO�SUHVHQWH�DWWR�DOO¶HVDPH�GHOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�
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9,67$ OD OHJJH UHJLRQDOH �� PDU]R ���� Q� �� H VXFFHVVLYH PRGLILFKH HG LQWHJUD]LRQL� QRQFKp OD QRUPDWLYD
DWWXDWLYD�GHOOD�VWHVVD�
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��������� GL GDUH PDQGDWR DOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHOOD 6DOXWH SHU OD VXFFHVVLYD DSSURYD]LRQH GHOO¶
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2JJHWWR��/HJJH����������³'RSR�GL�1RL´��3URJUDPPD�DWWXDWLYR�UHJLRQDOH�������$SSURYD]LRQH�VFKHGH�
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�������� OD OHJJH �� JLXJQR ����� Q� ��� ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL DVVLVWHQ]D LQ IDYRUH GHOOH SHUVRQH
FRQ GLVDELOLWj JUDYH SULYH GHO VRVWHJQR IDPLOLDUH´ �DOO¶DUW��� FRPPD � LVWLWXLVFH LO )RQGR SHU
O¶DVVLVWHQ]D DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj JUDYH SULYH GHO VRVWHJQR IDPLOLDUH� OD FXL GRWD]LRQH q
GHWHUPLQDWD LQ �� PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR ����� LQ ���� PLOLRQL GL HXUR SHU LO ���� H LQ ���� PLOLRQL
GL HXUR DQQXL D GHFRUUHUH GDO ����� H� DO FRPPD �� VWDELOLVFH O¶DFFHVVR DOOH PLVXUH GL DVVLVWHQ]D�
FXUD H SURWH]LRQH D FDULFR GHO )RQGR q VXERUGLQDWR DOOD VXVVLVWHQ]D GL UHTXLVLWL GD LQGLYLGXDUH FRQ
GHFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR H GHOOH SROLWLFKH 6RFLDOL GL FRQFHUWR FRQ LO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD
H GHOOH )LQDQ]H� GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH� SUHYLD LQWHVD FRQ OD &RQIHUHQ]D 8QLILFDWD GL FXL DOO¶DUW� �
GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DJRVWR�������Q������
���������DOO¶DUW����GHOOD�PHGHVLPD�OHJJH����������VRQR�VWDELOLWH�OH�ILQDOLWj�GHO�)RQGR�
�������� LO GHFUHWR GHO �� QRYHPEUH ���� GHO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL� GL FRQFHUWR
FRQ LO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH H LO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H� DGRWWDWR DL VHQVL GHO VRSUD
ULFKLDPDWR DUW� �� FRPPD � GHOOD OHJJH ��� GHO ����� SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH �� IHEEUDLR
����� Q� �� ILVVD L UHTXLVLWL SHU O
DFFHVVR DOOH SUHVWD]LRQL D FDULFR GHO )RQGR LVWLWXLWR GDOOD /HJJH
�������� H VWDELOLVFH OD ULSDUWL]LRQH WUD OH 5HJLRQL GHOOH ULVRUVH SHU O
DQQR ���� DVVHJQDQGR LQ
SDUWLFRODUH�DOOD�5HJLRQH�0ROLVH�HXUR������������
�
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�������� OD 5HJLRQH 0ROLVH KD WUDVPHVVR DO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL LQ GDWD ��
IHEEUDLR ����� QRWD Q� ������ OH VFKHGH ULDVVXQWLYH GHOOD SURJUDPPD]LRQH UHJLRQDOH GL FXL DOOD
OHJJH��������� VXFFHVVLYDPHQWH LQWHJUDWH VXOOD EDVH GHOOH RVVHUYD]LRQL IRUPXODWH GDO 0LQLVWHUR H
ULQYLDWH�FRQ�QRWD�������GHO����DSULOH������
�������� LO �0LQLVWHUR GHO /DYRUR H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL LQ GDWD �� DSULOH ���� FRQ QRWD ���� KD
FRPXQLFDWR GL DYHU� LQ FRHUHQ]D FRQ TXDQWR HVSUHVVR GDOO¶DSSRVLWD &RPPLVVLRQH LQWHUQD� ULWHQXWR LO
SURJUDPPD FRPSOHVVLYDPHQWH FRHUHQWH FRQ OH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH ��
QRYHPEUH�������'RSR�GL�QRL��������
���������OD�VRPPD�GL�HXUR������������q�VWDWD�WUDVIHULWD�DOOD�5HJLRQH�0ROLVH�
�������� GHWWR LPSRUWR q GHVWLQDWR D ILQDQ]LDUH JOL LQWHUYHQWL GL FXL DOOH OHJJH LQ SDUROD PHGLDQWH OD
SXEEOLFD]LRQH�GL�XQR�VSHFLILFR�$YYLVR�3XEEOLFR�
�
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OHJJH����������³'RSR�GL�1RL´��FKH�FRVWLWXLVFRQR��SDUWH�LQWHJUDQWH�H�VRVWDQ]LDOH�GHO�SUHVHQWH�DWWR�
����������GL�GDUH�PDQGDWR�DOOD�'LUH]LRQH�*HQHUDOH�GHOOD�6DOXWH�SHU�OD�VXFFHVVLYD�DSSURYD]LRQH�GHOO¶
$YYLVR�3XEEOLFR�ILQDOL]]DWR�DOOD��FRQFHVVLRQH�GHL�FRQWULEXWL�

6(59,=,2�352*5$00$=,21(�'(//(
32/,7,&+(�62&,$/,

/¶,VWUXWWRUH�5HVSRQVDELOH�G¶8IILFLR
(00$�3$2/$�0$5,1(//,

,O�'LUHWWRUH
0,&+(/(�&2/$9,7$

�

���'*5�1������'(/�����������

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/tabella-disabilita-Risorse-Regioni-anno-2016.pdf


,O�SUHVHQWH�YHUEDOH��OHWWR�H�DSSURYDWR��YLHQH�VRWWRVFULWWR�FRPH�LQ�DSSUHVVR�
�

,/�6(*5(7$5,2 ,/�35(6,'(17(
0$5,2/*$�02*$9(52 3$2/2�',�/$85$�)5$7785$

�
�

'RFXPHQWR�LQIRUPDWLFR�VRWWRVFULWWR�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�DL�VHQVL��GHOO¶$UW����GHO�'�/JV����������������

���'*5�1������'(/�����������



Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art.2 del 
decreto 23.11.2016)

1. Indicazione della normativa regionale e/o delle 
modalità di regolamentazione prescelte per 
l’individuazione delle equipe multiprofessionali, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.

Descrizione delle procedure relative alla 
valutazione multidimensionale effettuata 
dalle equipe multiprofessionali, secondo i 
principi della valutazione bio-psico-
sociale e in coerenza con il sistema di 
classificazione ICF. In merito alle diverse 
dimensioni del funzionamento della 
persona con disabilità prendere in 
considerazione almeno le seguenti aree:
- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività 

cognitive;
- attività strumentali e relazionali per 

la vita quotidiana

In assenza della normativa regionale in materia, per la 
valutazione, si utilizzano le procedure finora impiegate in tutti 
gli interventi per la non autosufficienza. Le équipe multi 
professionali deputate alla valutazione bio-psico-sociale che 
operano in coerenza con il sistema ICF sono le UVM 
distrettuali il cui costo è già in carico al SSR. Ai fini della 
valutazione multidimensionale si terrà conto in particolare 
delle seguenti aree di indagine:
-  cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.
La valutazione, condotta con l’apporto del servizio sociale 
professionale degli Ambiti territoriali Sociali di soggetti 
riconosciuti disabili ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 
104/92, approfondirà le motivazioni individuali ed il bisogno 
assistenziale , le condizioni familiari, ambientali, relazionali ed 
economiche. L’UVM distrettuale, in sede di valutazione, può 
avvalersi, per approfondimenti quando necessario, di specifiche 
professionalità sanitarie.
Nel caso la persona sia stata già oggetto di valutazione da parte  
dell’UVM per finalità diverse le risultanze saranno integrate, 
qualora non  considerate, con le aree previste dal presente 
intervento. 
(Raccomandazioni)
Peraltro, in attuazione della legge regionale del 6 maggio 
2014 “Riordino de sistema regionale integrato degli 
interventi e servizi sociali” e del Piano sociale regionale 
2015/2018, la Regione è impegnata a potenziare i servizi 
sociali degli ATS (servizi sociali professionali e uffici di 
cittadinanza) attraverso l’erogazione di risorse economiche 
finalizzate ad implementare le figure professionali 
funzionali a garantire ad integrazione di quella effettuata 
dall’UVM distrettuale una valutazione maggiormente 
orientata alla rilevazione dei reali bisogni sociali  ed 
assistenziali delle persone disabili e delle loro famiglie.

2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei 
progetti personalizzati nelle modalità di cui 
all’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto

Il Progetto personalizzato è redatto sulla base della valutazione 
del bisogno, delle capacità di autodeterminazione e relazionali 
del richiedente, nonché dell’impegno economico richiesto e 
previsto . Considera la messa in rete con i servizi già resi 
dall’ATS e dai servizi socio-sanitari. 
Individua gli specifici sostegni, sanitari, sociali e socio-sanitari 
di cui il beneficiario necessita, e gli interventi e i servizi per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del supporto 
familiare in ordine: al sostegno nella comprensione delle 
misure proposte e nell’assunzione di decisioni al fine di 
garantire l’autodeterminazione  ed il rispetto della libertà di 
scelta; un percorso programmato di accompagnamento verso 
l’autonomia, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori 
del contesto familiare; soluzioni abitative individuate ai sensi 
del decreto del 23.11.2016, art.3, comma 4; interventi per 
l’accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e 
sviluppo di competenze per la gestione della vita quotidiana. In 
particolare, per la predisposizione della proposta progettuale si 
curerà l’individuazione, unitamente al soggetto interessato, 
delle necessità prevalenti del beneficiario per costruire un 
programma condiviso che contempli una o più azioni e la 
messa in rete con i servizi già resi dall’ATS. Il case manager 
del progetto, individuato sulla base del bisogno prevalente, 
curerà la realizzazione ed il monitoraggio dello stesso.  Il 
progetto deve prevedere le metodologie utilizzate per il 
monitoraggio e la verifica periodica. 



3. Descrizione delle modalità di definizione e di 
articolazione del budget di progetto per le attività 
di cui all’art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, 
sottolineando l’importanza di favorire il 
passaggio da una programmazione basata 
esclusivamente sulla certificazione della disabilità 
grave, alla centralità del bisogno emergente in cui 
il progetto e il relativo budget, vengono costruiti 
attorno al bisogno concreto della persona.

Gli interventi nei progetti ed il relativo costo sono previsti sulla 
base dei bisogni dei beneficiari in ordine alla condizione 
esistenziale attuale (presenza di figure di sostegno, condizioni 
abitative o eventuale degenza presso strutture, alla motivazione 
espressa a voler affrancarsi dalla condizione di dipendenza, 
situazione economica personale/familiare; capacità e risorse 
personali, il grado di sostegno di cui necessita, possibilità di 
inserimento in contesti formativi/lavorativi e 
ricreativi/relazionali). 

Scheda 2

Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’art. 5 del decreto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già 
esistenti e rispettare le finalità indicate all’art. 19 della Convenzione ONU, con 
particolare riguardo al comma 1, lett. a).
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, 
comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-
sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. 
Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di 
soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi 
indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Previsione
Percentuale
di spesa 
rispetto 
all’importo 
assegnato 
decreto

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal 
nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. 
Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera 
b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni 
abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente 
familiare.
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Descrizione degli interventi:  Il percorso di accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine o per la deistituzionalizzazione deve contemplare azioni dirette ad orientare, 
sostenere e sviluppare le potenzialità dei soggetti con i quali è necessario condividere un percorso 
propedeutico all’abitare in autonomia promuovendo atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando 
la capacità di scelta e di assunzione delle decisioni. L’intervento individuale si accompagna alla 
costituzioni di gruppi finalizzati all’abitare in autonomia. 

Percentuale di 
spesa
10%



b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni 
alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, 
comma 4;

Descrizione degli interventi: abitazioni con un massimo di 5 posti di proprietà della 
persona con grave disabilità e/o di un suo familiare che intende utilizzarla da solo o con altri e 
posta gratuitamente nella disponibilità per i fini del presente intervento oppure abitazioni con un 
massimo di 5 posti in affitto in cui la persona con grave disabilità vive da sola o con altri. 
Strutture  con singoli moduli abitativi di 5 posti per un massimo di 10 complessivi. Le abitazioni, 
aventi caratteristiche di tipo familiare, devono essere accessibili, prive di barriere architettoniche, 
con spazi che consentano il rispetto della riservatezza, preferibilmente con camere da letto 
singole e spazi adeguati alla quotidianità ed al tempo libero. Devono essere ubicate in zone 
residenziali, non isolate, servite dai mezzi di trasporto pubblici e dai servizi essenziali. In 
possesso di tecnologie utili a migliorare l’autonomia.

Percentuale di 
spesa 
60%

c. programmi di accrescimento della consapevolezza e per 
l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire 
l’autonomia delle persone con disabilità grave e una 
migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), 
anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art, 3, 
comma 6)

Descrizione degli interventi: in sede di valutazione multidimensionale e di 
predisposizione del progetto individuale vengono individuate le azioni finalizzate all'inserimento 
lavorativo e all'inclusione sociale della persona sulla base dei suoi bisogni, delle conoscenze, 
delle competenze e delle sue propensioni . Sono loro destinati programmi specifici e periodici di 
formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti dell’offerta della  
programmazione regionale (es. tirocini per l’inclusione attiva  di cui all’intesa Stato-Regioni del 
22.01.2015). 

Percentuale di 
spesa 5%

d. e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in 
una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, 
comma 7.

Percentuale di 
spesa 5%

f.Descrizione degli interventi:  l’intervento emergenziale dovrà  essere prioritariamente  
soddisfatta mediante l’ospitalità garantita nelle soluzioni abitative  previste dai progetti che 
dedicano posti, massimo 1 se abitazione di 5 posti e 2 quando moduli abitativi 5+5, per soluzioni 
emergenziali e/o di sollievo; qualora non sia possibile attraverso soluzioni residenziali 
temporanee il cui onere graverà per la spesa sociale in tutto o in parte sulle risorse del presente 
programma.



Scheda 3 

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche 
di cui all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di 
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle 
attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche 
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità 

I progetti devono indicare per la parte concernente la soluzione abitativa le modalità di impiego del 
finanziamento che potrà essere concesso in forma di contributo per l’acquisto se la destinazione 
dell’abitazione è vincolata a detto utilizzo; per la locazione; ai fini della ristrutturazione o per la messa 
in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie al funzionamento se con vincolo di destinazione 
alle finalità di cui al presente programma, per interventi diretti a un singolo beneficiario o a gruppi di 
soggetti in numero massimo di 5. Le forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità sono favorite. 

CONDIZIONI:
In considerazione dell’esiguità delle risorse finanziarie, da assegnare a seguito di espletamento di 
uno specifico avviso pubblico, la Regione ritiene di dover privilegiare, almeno nella fase iniziale, 
le azioni di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui 
all’articolo 3, comma 4. Appare utile prevedere, anche per gli interventi di cui alla presente 
lettera, una destinazione delle risorse finalizzata con priorità a progetti che non prevedano 
l’acquisto dell’immobile, ma, piuttosto, la locazione, la ristrutturazione e/o messa in opera degli 
impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi.

Percentuale di spesa 

20%



Scheda 4

Adempimenti delle Regioni

Ai sensi dell’art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità 
attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i 
servizi di cui all’art. 3 del DM, in particolare:

criteri e modalità per l’erogazione dei finanziamenti: 

modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

verifica dell’attuazione delle attività svolte e della eventuale 
revoca dei finanziamenti:

monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, 
del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie 
d’intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare 
riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con 
particolare attenzione al Programma per l’attuazione della 
Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo 
stesso target di beneficiari e che presentano finalità 
coincidenti

Espletato un avviso pubblico a cui possono partecipare le 
Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e le 
Cooperative sociali impegnate nel settore della disabilità anche in 
associazione con gli ATS e/o con l’ASReM agli ammessi si eroga 
l’60% dell’importo assegnato per la realizzazione dell’intervento, a 
titolo di anticipazione, il 30% a seguito dell’acquisizione delle 
relazioni concernenti l’andamento tecnico dell’intervento ed  alla 
documentazione relativa agli operatori impegnati e alle spese 
sostenute relativa al primo ed al secondo trimestre di realizzazione 
del progetto; ed il 10% a saldo in presenza di una relazione 
conclusiva e della documentazione relativa al terzo e quarto 
trimestre.
L’Avviso pubblico come gli atti conseguenziali vengono pubblicati 
sul BURM ed il sito della Regione.  La Regione 
dispone verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità 
dell’intervento rispetto alla proposta progettuale presentata. Il 
monitoraggio ed il  controllo è finalizzato alla verifica circa la 
congruità dei progetti e dei costi dell’intervento al fine di renderli 
compatibili con gli obiettivi prefissati.
L’Associazione/Cooperativa si impegna a produrre  con cadenza 
trimestrale una relazione concernente
l’andamento tecnico dell’intervento, con l’indicazione dei dati e 
delle problematiche emerse, oltre alla documentazione relativa agli 
operatori impegnati e alle spese sostenute.
Per la valutazione si farà riferimento, in
particolare, agli elementi di seguito indicati:
- raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;
- questionario sulla soddisfazione e il gradimento degli utenti e dei 
loro familiari (concordato con la Regione)
- risorse\servizi aggiuntivi attivati in corso di realizzazione del 
progetto.
La Regione predispone un report con l’indicazione delle risorse 
economiche   trasferite , il numero dei beneficiari e le diverse 
tipologie d’intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare 
riguardo alle soluzioni alloggiative innovative.
A cura degli ATS gli interventi previsti con il Programma Attuativo 
di cui al FNA e la sperimentazione della Vita Indipendente ove 
effettuata saranno promosse ed incentivate forme di integrazione al 
fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio e quelle 
economiche.
 

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la 
selezione dei beneficiari per garantire l’accesso ai servizi 
secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 
e 3 dell’art. 4 del DM

N.B. E’ possibile sostenere la continuità degli interventi, 
anche in deroga all’età, tenendo sempre in considerazione 
che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave 
non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie 
connesse all’età.

Nella formulazione dell’Avviso pubblico sarà riconosciuto un 
punteggio più alto ai fini della formulazione della graduatoria a 
progetti rivolti  ad un’ utenza che necessita con maggiore urgenza 
degli interventi sulla base delle limitazione dell’autonomia, dei 
sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione 
abitativa ed ambientale e delle condizioni economiche. In particolare 
alle persone con disabilità grave: prive di entrambi i genitori; non in 
possesso di risorse economiche diverse da quelle percepite per la 
condizione di disabilità e prive di risorse patrimoniali; i cui genitori a 
causa dell’età avanzata, o perché disabili, non possono assicurare il 
sostegno loro necessario; persone inserite in strutture residenziali di 
tipologia diversa da quella similare ad una abitazione di tipo 
familiare.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti 
interessati, nel rispetto della volontà delle persone con 
disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne 
tutela gli interessi. 

Le persone beneficiarie dell’intervento sono individuate dalle 
Associazioni di Volontariato/Promozione Sociale e Cooperative 
sociali impegnate nel settore della disabilità o ad esse segnalate dagli 
ATS o dalle strutture sanitarie dell’A.S.Re.M.. 

Luogo e Data 
Campobasso, 



Il rappresentante della Regione
Direttore del servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Dott. Michele Colavita


