CITTÀ Di MONTESILVANO
(Provincia Di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Allegato A

Prot. 3534

Addì, 20.01.2021
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO “APERTO” AL QUALE I SOGGETTI BENEFICIARI DEL ‘DOPO
DI NOI’ POTRANNO ATTINGERE PER L’EVENTUALE SCELTA DEL LUOGO OVE REALIZZARE IL
PROGETTO DI VITA FINANZIATO CON I FONDI DELLA LEGGE N.112/2016 (“DOPO DI NOI”)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ECAD N.18 MONTESILVANO











Vista la legge 22 giugno 2016, n.112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Visti i Decreti Ministeriali del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21
giugno 2017;
Viste le DGR n.375 del 7 luglio 2017 e n.614 del 25 ottobre 2017 della Regione Abruzzo;
Viste le DGR n.343 del 22 giugno 2020 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il
programma regionale attuativo delle risorse del fondo dopo di noi 2018;
Vista la Determinazione n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 di Ripartizione tra gli Ambiti
Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare – annualità 2016/2017/2018;
Vista la nota prot.RA0248340/20 contenente la Determinazione Dirigenziale n.DPG013/72
del 20.08.2020 la Regione Abruzzo ha rettificato la Determinazione Dirigenziale
n.DPF013/68 del 06.08.2020 con la quale attribuiva all’ECAD 18 – Comune di Montesilvano –
la somma di € 59.608,26 assegnando la somma rettificata complessiva di € 61.528,49;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.232 del 26/10/2020nella quale, tra le altre cose,
si registra un’economia pari ad € 60.960,00 relativa alle risorse assegnate e afferenti il Fondo per il Dopo di Noi – annualità 2016 e 2017;
Vista la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 26.10.2020 nella quale si
evidenzia che per dare attuazione ai programmi di cui alla L.112/2016 Dopo di Noi, il
Comune di Montesilvano ha a disposizione pertanto la complessiva somma di € 122.488,49;
Vista la nota prot. n. RA 0316163/20 del 29.10.2020 con la quale la Regione Abruzzo ha
autorizzato la riprogrammazione delle economie registrate per quanto attiene ai fondi
erogati nella precedente annualità, nonché la diversa destinazione delle risorse assegnate
rispetto alla programmazione regionale e sulla base di riscontrate necessità;
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Vista la Determina Dirigenziale n. 1855 del 09.11.2020 di approvazione degli atti di
riferimento;
PRECISATO CHE

Le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo all’ECAD N. 18 MONTESILVANO, sono pari a complessivi
€ 122.488,49 così rimodulati e ripartiti:




AZIONE “A1”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi di coinvolgimento
delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n.1230/2001 €
43.004,51;
 AZIONE “A2”: soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare - € 4.788,28;
 AZIONE “B”: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino
caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.112 del 2016 e dell’articolo 3 comma 4 del
Decreto attuativo del MLPS del 23.11.2016 - € 34.403,60;
AZIONE"C" programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle
famiglie dei disabili e delle Associazioni di tutela che operano attivamente sui territori (art.3
comma 5), - € 40.302,10;
ATTESO CHE

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la
progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge n. 112/2016.

EVIDENZIATA


la necessità di coadiuvare gli utenti nell’attivazione di tali progettualità individuando sul
territorio Enti, strutture autorizzate ed abitazioni private in grado di soddisfare lo specifico
bisogno della persona con disabilità;
CONSIDERATO CHE
1. in merito agli interventi “a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal
nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo
interventi con il coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai
sensi della D.G.R. n. 1230/2001”, verrà riconosciuto al beneficiario un contributo di €
80,00 giornalieri, compresivi della compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da
sostenere anche mediante l’istituto del “trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno
2016, n. 112;
2. in merito agli interventi “a2 Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare” verrà
riconosciuto al beneficiario un contributo di € 80,00 giornalieri, comprensivo della
compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da sostenere anche mediante
l’istituto del “trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
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3. in merito agli interventi “b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni
alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o
gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016. Sono
previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per persone con disabilità
gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in strutture
organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto
Interministeriale 23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per
modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un
totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per
situazioni di emergenza, in un massimo di due persone” verrà riconosciuto al
beneficiario un contributo di € 300,00 mensili, comprensivo della compartecipazione a
carico dell’utente pari al 20%, da sostenere anche mediante l’istituto del “trust”, così
come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
4. in merito agli interventi “c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il
raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile quali laboratori diurni da
realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni di
tutela che operano attivamente sui territori, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del
2016. Sono previsti interventi finalizzati alla frequenza di centri diurni socio educativi per
disabili, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 2/2005 e del
D.M. 308/2001, che garantiscano programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il
raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Verrà riconosciuto al
beneficiario un contributo di € 40,00 giornalieri per un massimo di € 800,00 mensili,
comprensivo della compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da sostenere
anche mediante l’istituto del “trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n.
112;

RENDE NOTO CHE




il presente avviso è rivolto ad Enti pubblici, soggetti privati e del terzo settore operanti nel
territorio della Provincia di Pescara, in possesso di strutture autorizzate o in via di
autorizzazione ai sensi della L.R. 2/2005 e del D.M. 308/2001, che vogliano coadiuvare il
Comune di Montesilvano (Pe) nel garantire l’attivazione degli interventi previsti dalla legge
22 giugno 2016, n. 112 e dagli atti di Giunta Regionale n. 375 del 7 luglio 2017 e n. 614 del
25 ottobre 2017;
la finalità è quella di fornire ai potenziali beneficiari delle suddette misure di sostegno, un
elenco di strutture al quale potranno attingere per l’eventuale scelta del luogo ove realizzare
il progetto di vita finanziato con i fondi del ‘Dopo di Noi’.

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro il 22.02.2021 2020, ore 13.00, la propria
manifestazione d’interesse al Comune di Montesilvano - Settore Politiche Sociali e integrazione Sociosanitaria – P.zza Diaz,1, 65015 Montesilvano (PE) con le seguenti modalità:
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a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio
Protocollo Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Montesilvano;
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per
formazione elenco ‘aperto’ strutture del Dopo di noi”
L’istanza, in caso si tratti di struttura, deve contenere le seguenti indicazioni:
 dati di riferimento della struttura (denominazione, ubicazione, legale rappresentante, ecc.);
 Copia dello statuto;
 Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune ai sensi della L.R. 2/2005 o relativa
richiesta inoltrata;
 Esperienza nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità;
 Tipologie di interventi previsti dal presente avviso garantiti dalla struttura (a1, a2, b);
 Tipologia di disabilità prevista (per un numero max di 5 utenti per modulo abitativo);
 Dichiarazione di accettazione delle tariffe riconosciute dal Comune di Montesilvano (Pe) per
le tre tipologie di intervento previste dal presente avviso;
 Modalità previste per l’espletamento dei singoli interventi;
 Composizione dell’equipe di gestione della struttura;
 Disponibilità all’utilizzo dell’istituto del “trust” quale forma di compartecipazione dell’utente
alle spese per l’attivazione degli interventi previsti;
 Modalità di utilizzo del “trust” da parte del soggetto proponente;
 Eventuali modalità di garanzia della continuità degli interventi anche in mancanza del
contributo pubblico;
L’istanza, in caso si tratti di abitazione privata, deve contenere le seguenti indicazioni:
 Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune ai sensi della L.R. 2/2005 o relativa
richiesta inoltrata;
 Tipologie di interventi previsti dal presente avviso;
 Tipologia di disabilità prevista (per un numero max di 5 utenti per modulo abitativo);
 Dichiarazione di accettazione delle tariffe riconosciute dal Comune di Montesilvano (Pe) per
le tre tipologie di intervento previste dal presente avviso;
 Modalità previste per l’espletamento dei singoli interventi;
 Disponibilità all’utilizzo dell’istituto del “trust” quale forma di compartecipazione dell’utente
alle spese per l’attivazione degli interventi previsti;
 Modalità di utilizzo del “trust” da parte del soggetto proponente;
 Eventuali modalità di garanzia della continuità degli interventi anche in mancanza del
contributo pubblico;
PRECISA CHE




Le strutture in possesso dei prescritti requisiti verranno inserite in un apposito elenco al
quale i soggetti beneficiari del ‘Dopo di Noi’ potranno attingere per l’eventuale scelta del
luogo ove realizzare il progetto di vita;
Il presente avviso ha carattere “aperto”, nel senso che l’elenco delle strutture potrà essere
aggiornato dietro relativa richiesta.
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Informazioni generali:
La presentazione della proposta non comporta alcun vincolo contrattuale per il Comune di
Montesilvano (Pe), in quanto la finalità della costituzione dell’elenco è quella di potere fornire ai
potenziali beneficiari delle misure di sostegno l’elenco delle strutture disponibili all’attuazione delle
stesse.
Eventuali informazioni complementari possono essere richieste a
 ECAD 18 Montesilvano - Dott.ssa Francesca Lupo, Tel. 085 4481211, email:
francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it;
 Assistente
sociale
Dott.ssa
Annarita
Natale,
TeL.
0854454672,
email:
annarita.natale@aziendasociale.it;
Nell’esercizio del generale potere di autotutela della P.A., resta comunque salva la possibilità per il
Comune di Montesilvano (Pe) di differire o di revocare il presente procedimento amministrativo,
senza alcun diritto per i proponenti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Il titolare del trattamento è il Sindaco dal Comune di
Montesilvano (Pe). 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 20616/679 e del D.Lgs 196/2003,
in materia di protezione dei dati personali.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Lupo.

Il Dirigente
FTO
Dott. Alfonso Melchiorre.
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