
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE L’AUTONOMIA DI PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 

  

TENUTO CONTO 
 
delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 19/2006 “Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi 
Sociali per la Dignità e il Benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 
 

delle disposizioni di cui al R.R. 4/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 
luglio 2006, n. 19”; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
ad integrazione della legge nazionale, la Regione Puglia ha adottato il PIANO REGIONALE PER IL 

DOPO DI NOI finalizzato al miglioramento della “qualità della vita e autonomia per le persone con 

disabilità senza supporto familiare 2017-2019”; 

 

DATO ATTO CHE  

 

I destinatari degli interventi ammissibili per un numero di 4 soggetti, a valere sulle risorse del Fondo 

Nazionale per il “Dopo di Noi”, che per l’Ambito di Poggiardo ammontano ad € 49.954,00, individuati 

dal D.M. 23/11/2016 sono i seguenti target:  

I. Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 

economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione 

della condizione di disabilità; 

II.  Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età 

ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a 

garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita 

dignitosa; 

III. Persone con disabilità grave che non siano contemporaneamente beneficiari di Assegno 

di Cura e/o contributo per Pro.Vi.; 

I soggetti che presenteranno istanza saranno ammessi al progetto solo dopo valutazione 

positiva effettuata dall’U.V.M. distrettuale e tenendo conto dell’ordine cronologico di 

presentazione della domanda;  

Qualora dovessero residuare risorse il Consorzio si riserva di ammettere a finanziamento 

ulteriori beneficiari. 

 

 



DATO, ALTRESI’, ATTO CHE   

Le tipologie di azioni selezionate per il Piano operativo per il Dopo di Noi della Puglia sono a) b) e 

d), di cui la d) riguarda Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle 

caratteristiche di cui all’art. 3, comma 4, D.M. 23/11/2016, mediante il possibile pagamento 

degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione di messa in opera degli impianti e delle 

attrezzature;  

ATTESO CHE  

in coerenza con i principi fissati dalla L. n. 112/2016 e dal D.M. 23/11/2016, con il presente Avviso si 

persegue la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per 

l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare 

(DOPO DI NOI) sul territorio locale, attraverso un percorso di compartecipazione che coinvolga gli 

Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.117/2017, nonché le Associazioni delle famiglie 

dei disabili e le Associazioni delle persone con disabilità, oltre agli enti pubblici e privati, interessati 

alle tematiche in discussione; 

il percorso di concertazione individuato concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal Regolamento Regionale 

n. 4 del 18 gennaio 2007 e dal IV Piano Regionale per le Politiche Sociali; 

 
gli obiettivi di politica sociale possono essere perseguiti con efficacia, solo mediante il 

coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità  locale che, a vario titolo, intervengono nella 

individuazione dei bisogni prioritari e nella realizzazione del sistema integrato, attraverso il 

rafforzamento e la valorizzazione degli strumenti di dialogo, confronto e concertazione, attraverso il 

metodo della programmazione partecipata, coinvolgendo nel percorso i soggetti attivi nel sistema 

socio-assistenziale; 

 
Il programma operativo territoriale intende dare attuazione a due linee di intervento: 

1. Interventi gestionali, riguardanti sostegno e promozione di: 

o programmi di accrescimento della consapevolezza, dell’abilitazione e dello 

sviluppo delle competenze, a loro volta idonei a favorire l’autonomia e una 

migliore gestione della vita quotidiana; 

o percorsi di accompagnamento verso l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero 

verso la deistituzionalizzazione, atti ad individuare soluzioni e condizioni abitative 

vicine all’ambiente familiare; 

o tirocini per promuovere l’inclusione socio – lavorativa. 

 

2. Interventi infrastrutturali, riguardanti opere di ristrutturazione finalizzate a: 

o migliorare l’accessibilità (p. es. eliminazione barriere); 

o adeguare la fruibilità dell’ambiente domestico (p. es. domotica e arredi adattati); 

o mettere a norma gli impianti 

Gli interventi sostenibili a valere sulla linea 2) devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di 

patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone disabili gravi. 

Pertanto, essi si realizzano secondo il seguente ordine di priorità presso gruppo appartamento o 

soluzione abitativa di cohousing/housing che sia: 



o di proprietà della famiglia della persona disabile grave o messo a disposizione da reti 

associative dei familiari (trust familiare); 

o di proprietà dell’Ente pubblico;  

o di proprietà di Ente privato no profit ONLUS;  

o abitazione della persona disabile grave, messa a disposizione per la realizzazione di 

co-housing.  

 

Tempi e modalità di accesso 

Per poter partecipare occorre presentare istanza utilizzando il modello di domanda (allegato 1), 
disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito web 
www.consorziosocialepoggiardo.it da compilare e consegnare presso l’Ufficio di Piano del Consorzio 
sito a Poggiardo in via Don Minzoni n. 6, a mezzo raccomandata A. R. oppure consegnata a mano o 
via pec all’indirizzo udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  entro e non oltre il 31/01/2023. 

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri:  

Ufficio di Ambito Territoriale Sociale Poggiardo 
Via Don Minzoni, 6 
Mail: consorzio.sociali@libero.it tel 0836 901851 

Poggiardo, 12 dicembre 2022 

IL DIRETTORE 

Rossano Corvaglia 
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