COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Comune di Mogoro Prot. n. 0002055 del 16-02-2021 partenza Cat. 7 Cl. 15

Annualità progettuale 2018 e annualità progettuale 2019

AVVISO
per la presentazione delle domande di accesso al progetto sperimentale “Vita Indipendente”
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE PLUS ALES TERRALBA.
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e Fondo Nazionale Politiche Sociali
Annualità progettuale 2018 e Annualità progettuale 2019

IL RESPONSABILE DEL PLUS – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI
ALES TERRALBA – ENTE GESTORE COMUNE DI MOGORO
Visto il Decreto direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018, della Direzione Generale per la
Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, sono state adottate le Linee Guida per la
presentazione da parte delle Regioni di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione
nella società delle persone disabili, per l’anno 2018;
Viste le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità ,emanate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali- anno 2018;
Richiamata la comunicazione di adesione al Programma Sperimentale di Vita Indipendente
mediante la trasmissione del Formulario di adesione alla Direzione Generale delle Politiche
Sociali con nota di Prot. n. 2234 del 21.02.2019.
Vista la Deliberazione RAS N. 21/29 del 04.06.2019 con al quale è stato assegnato
all’Ambito territoriale Plus Distretto Ales-Terralba euro 100.000,00 quale finanziamento per
l’attuazione del Progetto Vita Indipendente annualità 2018;
Richiamata la Convenzione sottoscritta fra la Regione Autonoma della Sardegna -Direzione
Generale delle Politiche Sociali e il Comune di Mogoro e trasmessa in data 09.09.2019
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Vista la nota RAS acquisita al protocollo del Comune al n. 9816 del 15.09.2020 con la quale si
invitava il Plus Ales-Terralba a presentare il progetto sperimentale di Vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità per l’annualità 2019.
Visto il formulario di adesione alla sperimentazione del progetto denominato “Vita
Indipendente” per l’annualità 2019 trasmesso alla RAS con prot. n. 10845 del 06-10-2020.
Vista la convenzione sottoscritta fra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale
delle Politiche Sociali e il Comune di Mogoro in qualità di Ente gestore del PLUS Ales Terralba e
trasmessa con prot n. 13071 in data 26.11.2020.
Vista la necessità di effettuare una riprogrammazione delle attività per l’inserimento di nuovi
utenti con riferimento al periodi di proroga dell’annualità 2018 del progetto Vita Indipendente
e in vista dell’attuazione della programmazione per l’annualità 2019,

RENDE NOTO
che sono state attivate le procedure per l’individuazione dei potenziali beneficiari degli
interventi
del progetto “vita indipendente” annualità progettuale 2018 e annualità progettuale 2019.
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE PLUS ALES TERRALBA

Art. 1 - Finalità e obiettivi.
Il Progetto di Vita Indipendente si riferisce a un modello di intervento volto a favorire
l’autodeterminazione, l’inclusione e la piena partecipazione della persona con disabiltà
attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita.
Nel quadro più generale del processo di de-istituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma
di isolamento e segregazione delle persone con disabilità, il progetto prevede la realizzazione
di un sistema integrato di servizi e interventi finalizzati a :
- Facilitare il distacco anche temporaneo dal proprio nucleo familiare e accompagnare
il percorso di autonomia abitativa secondo modelli di co-housing sociale.
- Promuovere l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, valorizzando il
proprio capitale umano e sociale;
- Sensibilizzare la comunità e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità
alla vita di comunità.
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Viste le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e
di inclusione nella società delle persone con disabilità, emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – anno 2019.
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Data la concessione della proroga al 30 giugno 2021 dei progetti sperimentali di Vita
Indipendente annualità 2018 da parte della Direzione Generale delle Politiche Sociali
comunicata agli Ambiti Plus con nota Prot. n. 1059 del 14.09.2020;
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Art. 3 - Valutazione Multiprofessionale e progetto personalizzato.
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.
La valutazione si svolgerà in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
strutturate per la definizione di un progetto personalizzato, che la Regione Sardegna ha
istituito e nominato Unità di Valutazione Territoriale (UVT) inserite in ogni Distretto sociosanitario afferente all’ATS. L’UVT effettuerà inoltre il monitoraggio in itinere
sull’andamento del Paino di Assistenza Individualizzato, la verifica degli obiettivi e la
revisione del progetto qualora necessaria.

Art. 4 - Interventi e servizi.
Gli interventi che si intendono attivare a supporto dei progetti di Vita Indipendente, sono
quelli previsti nella Macro Area Assistente personale- Macro Area Abitare in autonomia (CoHousing) e Macro Area Inclusione sociale e relazionale.
a) Gli interventi della Macro -Area Assistente Personale prevedono l’erogazione alla
persona con disabilità di un contributo economico per un importo annuale massimo di
2.500,00 euro a beneficiario e che concorre al pagamento delle spese per l’acquisto di
prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia,
regolarmente contrattualizzato. Si potrà inoltre accedere alla figura dell’assistente
personale presso il Registro degli Assistenti familiari del Distretto socio sanitario di Ales
Terralba, approvato con determina dirigenziale del Comune Capofila n. 15/PLUS del
02.02.2021. Nello specifico, l’attività dell’assistente familiare è finalizzata a supportare
l’esperienza di co-housing. Il contributo economico è finalizzato a compensare, in modo
totale o parziale, le spese da sostenere per l’acquisizione di prestazioni assistenziali
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Il progetto si rivolge a persone, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, celibi o nubili
disoccupate, che presentano limitazioni psichiche e mentali, persone con patologia
psichiatrica stabilizzata sul piano psicopatologico, con limitazioni sul piano dell’autonomia e
dell’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Sarà data priorità a persone sole, celibi o nubili e/o prive di una rete familiare di supporto o
che si trovino a vivere una situazione familiare conflittuale o disagiata. Inoltre, ai fini del
progetto è data priorità alle persone a rischio di isolamento ed emarginazione, a rischio di
istituzionalizzazione e ai pazienti che si trovino inseriti presso strutture a bassa intensità
terapeutica.
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Art. 2 - Beneficiari.
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c) Inclusione sociale attraverso laboratori occupazionali.
Gli interventi previsti saranno inoltre indirizzati per la realizzazione di laboratori
occupazionali per n. 8 beneficiari finalizzati all’inclusione sociale e al potenziamento delle
autonomie.
Nella domanda di ammissione a progetto il richiedente dovrà indicare questa ultima opzione,
indicando le proprie attitudini e propensioni all’apprendimento.
A tal fine il progetto mette a disposizione un educatore tutor per n. 24 ore mensili per 10 mesi.
Nell’individuazione dei beneficiari sarà data priorità agli utenti facenti già parte del gruppo
appartamento e si darà l’opportunità di partecipare a tele percorso ad altre persone, sempre in
seguito a valutazione multidimensionale.
d) Azione di sistema
Fanno riferimento alle azioni di sistema le attività di promozione, informazione,
sensibilizzazione della comunità di riferimento rispetto alla co-costruzione dei percorsi di
inclusione sociale e promozionali dell’autonomia delle persone con disabilità.
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b) Co-housing sociale.
Il progetto prevede l’attivazione di interventi finalizzati all’abitare in autonomia, per favorire
il crescere di competenze per un percorso di vita autonoma e per l’attivazione di progetti
integrati (come previsto all’art.26 delle Linee Guida adottate con il decreto del Direttore
generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 669 del 28.12.2018 .
Sono previsti accessi da parte del personale educativo per un massimo di 21 ore settimanali,
volti a promuovere l’autonomia personale e sociale degli utenti; osservazione e facilitazione
delle dinamiche di gruppo; programmazione di attività di svago e di utilizzo del tempo libero,
attività per il rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali; attività di mediazione con le
risorse formali e informali della comunità.
Infine, è prevista l’erogazione del contributo economico per la quota di pertinenza in caso di
Co-housing, al fine di integrare il costo del canone di locazione e delle utenze, tramite
regolare contratto di locazione, riconosciuto alle persone che andranno a realizzare percorsi
dell’abitare autonomo previsto all’interno di apposito PAI e concordato con i servizi socio
sanitari. Il contributo economico per rintegrare il costo del canone di locazione e delle utenze
ha durata annuale e sarà erogato agli aventi diritto fino ad un importo massimo di 4.772,00
euro alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale e dei criteri di priorità
nell’accesso. (n. 4 beneficiari)
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contemplate in un apposito PAI, mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di
lavoro. (n. 4 beneficiari)
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Art. 6 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite,
di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la
erogazione del beneficio presso il Comune di Mogoro, capofila PLUS del Distretto Sociosanitario di Alese -Terralba, in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno
trattati dal Comune di Mogoro, in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al
presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i
dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in
caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati
trattati.
8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mogoro– capofila del
Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.

9. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Allegati:
- Domanda di accesso al Progetto sperimentale Vita Indipendente (Allegato A)
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La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso e
debitamente sottoscritta dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi e presentata entro e non oltre
il 15.03.2021 presso l’Ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza (che avrà cura
di
trasmetterne
copia
all’Ufficio
di
Piano
del
PLUS
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.mogoro.or.it).
L’ufficio di Piano provvederà a contattare la persona e gli operatori dei servizi territoriali e
socio-sanitari di riferimento della stessa, oltreché richiedere la convocazione UVT finalizzata
alla valutazione dell’idoneità alle finalità e attuazione del progetto “vita indipendente” e alla
predisposizione del progetto personalizzato.
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Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze.
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Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del
PLUS
Ales
Terralba
al
numero
0783/296381
o
all’indirizzo
mail
ufficioplus@comune.mogoro.it
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