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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI 
19 luglio 2018, n. 476 
Del. G.R. n. 351/2017 e n. 1584/2017“Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione 
Puglia” – A.D. n. 916/2017 “Riparto e assegnazione dei fondi per i progetti individualizzati per i disabili 
senza supporto familiare (Cap. 784038). Approvazione Avviso pubblico per PRO.V.I. Dopo di Noi (Azioni A) 
e B) del Piano Regionale).

 LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 
•	 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998; 
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
•	 Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
•	 Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
•	 Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante  “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e 

bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018); 
•	 Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ; 
•	 Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 

Bilancio finanziario gestionale; 
•	 Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva 

l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA; 

•	 Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione 
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014; 

•	 Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione 
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla 
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” 
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova 
istituzione”; 

•	 Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di 
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. 
n. 458/2016; 

•	 Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, 
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, 
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento; 

•	 Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna 
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già 
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 
2017 presso la medesima Sezione;   

•	 Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;     
•	 Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue. 

PREMESSO CHE: 
−	 l’articolo 3, comma 1, della I. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di 
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita 

http:ss.mm.ii
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indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare; 
−	 il DM 23/11/2016 provvede, tra l’altro ad approvare il riparto della prima annualità del Fondo nazionale 

per il “Dopo di Noi”, pari complessivamente a Euro 90.000.000,00=, che assegna alla Regione Puglia 
Euro 6.210.000,00=; 

−	 l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per 
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei 
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il 
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; 

−	 Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM del 21.06.2017 ha provveduto ad approvare anche 
il riparto della dotazione di Euro 38.300.000,00 per l’annualità 2017, che assegna alla Regione Puglia 
l’importo di Euro 2.642.700,00 che dovrà integrare la dotazione del suddetto Piano operativo (2017-
2019). 

CONSIDERATO CHE: 
−	 con Del. G.R. n. 351/2017 si è provveduto alla approvazione del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” 

(2017-2019) della Regione Puglia in attuazione di quanto previsto dalla l. n. 112/2016; 
−	 con la suddetta DGR si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per 

l’iscrizione dell’intera somma assegnata sull’annualità 2016 per il finanziamento del Piano Regionale 
per il Dopo di Noi, pari ad Euro 6.210.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 al Capitolo di spesa 784038 
“Finanziamento a gli Ambiti territoriali per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave 
privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” - 12.02.1.04; Piano dei con integrato: 
1.04.01.02; 

−	 con Del. G.R. n. 1584/2017 si è provveduto alla approvazione dell’aggiornamento e integrazione 
del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia in attuazione di quanto 
previsto dalla l. n. 112/2016; 

−	 con la suddetta DGR si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per 
l’iscrizione dell’intera somma assegnata sull’annualità 2017 per il finanziamento del Piano Regionale 
per il Dopo di Noi, pari ad Euro 2.642.700,00 di cui Euro 2.142.701,16 al Capitolo di spesa 784038 
“Finanziamento agli Ambiti territoriali per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave 
privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” - 12.02.1.04; Piano dei con integrato: 
1.04.01.02. 

−	 è stato oggetto di elaborazione da parte della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti 
sociali, previa concertazione al Tavolo Regionale per la Disabilità – Gruppo di lavoro per il “Dopo di 
Noi”, il primo degli avvisi pubblici necessari per la selezione dei destinatari degli interventi di cui alle 
4 linee di azione del Piano Operativo regionale 2017-2019; 

−	 i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali sono già individuati come i soggetti beneficiari per le 
Azioni A) e B) del Piano Operativo regionale, destinate complessivamente alla realizzazione di progetti 
individualizzati per la permanenza a domicilio ovvero per la vita indipendente di persone adulte con 
disabilità e senza il necessario supporto familiare; 

−	 complessivamente il Piano Operativo regionale per il Dopo di Noi 2017-2019 destina al complesso 
delle azioni A) e B) un totale di Euro 5.709.996,52 di cui Euro 209.996,52 da destinare ad azioni 
di sistema, e Euro 5.500.000,00 da utilizzare per il finanziamento dei progetti individualizzati che 
saranno selezionati con l’Avviso pubblico di prossima approvazione. 

−	 Con A.D. n. 916/2017 si è provveduto alla approvazione del riparto per l’assegnazione agli Ambiti 
territoriali Sociali, per il tramite dei Comuni o Enti capofila delle rispettive gestioni associate, e al 
conseguente impegno contabile dell’intera somma di Euro 5.500.000,0 a valere sul Cap. 784038 
Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04; Piano dei con integrato: 1.04.01.02 

http:1.04.01.02
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- competenza 2017 nel Bilancio di Previsione vincolato, in favore dei Comuni associati in Ambito 
territoriale sociale, per il tramite dei Comuni e degli Enti Capofila, da assegnare ai Comuni per la 
realizzazione dei progetti individualizzati di cui alle Azioni A) e B); 

−	 Si seguito si riporta il prospetto di riparto delle somme assegnaste a ciascun Ambito territoriale per il 
finanziamento dei Pro.V.I. “Dopo di Noi” che saranno selezionati a mezzo di Avviso pubblico, oggetto 
di approvazione con il presente provvedimento: 

PROV AMBITO Peso % sul totale Importo Fondo “Dopo di Noi” per Azioni 

BA Altamura 3,43% € 188.650,00 

BT Andria 2,33% € 128.150,00 

PROV AMBITO Peso % sul totale Importo Fondo “Dopo di Noi” per Azioni 

BA Bari 7,72% € 424.600,00 

BT Barletta 2,16% € 118.800,00 

BA Bitonto 1,76% € 96.800,00 

BR Brindisi 2,65% € 145.750,00 

LE Campi Salentina 2,23% € 122.650,00 

BT Canosa di Puglia 1,25% € 68.750,00 

LE Casarano 1,83% € 100.650,00 

FG Cerignola 2,30% € 126.500,00 

BA Conversano 2,21% € 121.550,00 

BA Corato 2,40% € 132.000,00 

BR Fasano 2,09% € 114.950,00 

FG Foggia 3,58% € 196.900,00 

BR Francavilla Fontana 2,56% € 140.800,00 

LE Gagliano del Capo 2,20% € 121.000,00 

LE Galatina 1,55% € 85.250,00 

LE Gallipoli 1,86% € 102.300,00 

PROV AMBITO Peso % sul totale Importo Fondo “Dopo di Noi” per Azioni 

TA Ginosa 1,63% € 89.650,00 

BA Gioia del Colle 1,67% € 91.850,00 

TA Grottaglie 2,35% € 129.250,00 

BA Grumo Appula 1,68% € 92.400,00 

LE Lecce 4,26% € 234.300,00 

FG Lucera 1,59% € 87.450,00 

LE Maglie 1,40% € 77.000,00 

TA Manduria 2,02% € 111.100,00 

FG Manfredonia 2,04% € 112.200,00 

BT Margherita di Savoia 1,02% € 56.100,00 

LE Martano 1,26% € 69.300,00 

TA Martina Franca 1,60% € 88.000,00 

TA Massafra 1,93% € 106.150,00 

BR Mesagne 2,64% € 145.200,00 
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BA Modugno 1,34% € 73.700,00 

PROV AMBITO Peso % sul totale Importo Fondo “Dopo di Noi” per Azioni 

BA Mola di Bari 1,61% € 88.550,00 

BA Molfetta 1,96% € 107.800,00 

LE Nardò 2,33% € 128.150,00 

LE Poggiardo 1,18% € 64.900,00 

BA Putignano 2,23% € 122.650,00 

FG S. Severo 2,83% € 155.650,00 

FG San Marco in Lamis 1,62% € 89.100,00 

TA Taranto 4,71% € 259.050,00 

BT Trani 2,51% € 138.050,00 

BA Triggiano 1,86% € 102.300,00 

FG Troia 1,35% € 74.250,00 

FG Vico del Gargano 1,27% € 69.850,00 

REGIONE PUGLIA 100,00% € 5.500.000,00 

Tanto premesso e considerato si provvede ad approvare l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,in uno con lo schema di domanda per la 
manifestazione di interesse per l’accesso al contributo progetto di vita indipendente (Allegato B) e il Formulario 
del Pro.V.I. “Dopo di Noi” (Allegato C).
 disponendo che i termini per la presentazione delle domande decorrano dalle ore 12,00 del 24 settembre 
2018. L’avviso in oggetto si configura come procedura aperta o “a sportello”, atteso che le domande di 
ammissione a finanziamento da parte dei cittadini potenzialmente interessati saranno istruite da ciascun 
Ambito territoriale sociale in ordine temporale di arrivo e saranno ammesse a finanziamento in presenza 
di un punteggio pari o superiore alla soglia minima di ammissibilità a beneficio, e comunque entro i limiti di 
disponibilità finanziaria assegnata. 
Resta in capo alla competenza della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la competenza 
di effettuare una ricognizione, dopo il primo semestre di apertura della procedura, per monitorare la 
distribuzione delle domande presentate e, se necessario, rilevare le eventuali economie, al fine di avviare le 
procedure contabili per il disimpegno e la riallocazione ad altri Ambiti territoriali, in relazione alle domande 
eccedenti  presentate e all’ordine temporale di arrivo delle stesse. 
Per la presentazione delle domande sarà utilizzata la piattaforma www.sistema.puglia.it con apposita 
procedura di presentazione delle domande Pro.V.I. “Dopo di Noi” che affianchi la procedura di gestione delle 
domande Pro.V.I. ordinarie, già operativa dal 2016. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio 

http:www.sistema.puglia.it
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regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. 

L’intera copertura finanziaria per la procedura di selezione disciplinata dal presente Avviso pubblico è 
assicurata dai fondi già impegnati con i provvedimenti dirigenziali citati in narrativa. 

Tutto ciò premesso e considerato 

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE 
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI 

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 
- ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

2. di prendere atto del riparto dei fondi complessivamente disponibili per i Pro.V.I. “Dopo di Noi” di cui alle 
linee di Azione A) e B) del Piano Regionale per il Dopo di Noi 2017-2019, come approvato con A.D. n. 
916/2017; 

3. di approvare  lo schema di Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di 
persone con disabilità gravi senza sostegno familiare (ProVI “Dopo di Noi”) per l’autonomia personale e 
l’inclusione socio-lavorativa (Allegato A) ; 

4. di approvare lo schema di domanda per la manifestazione di interesse per l’accesso al contributo progetto 
di vita indipendente (Allegato B); 

5. di approvare il Formulario del progetto di Vita Indipendente (Allegato C); 

6. di approvare che la presentazione delle domande per la manifestazione di interesse per l’accesso al 
contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 12,00 del 24 settembre 2018, con procedura aperta 
o “sportello”; 

7. di disporre che saranno ammessi a finanziamento un numero dei PRO.V.I. “Dopo di Noi”per ciascun Ambito 
territoriale corrispondente alla dotazione finanziaria rispettivamente assegnata con l’A.D. n. 916/2017; 

8. il presente provvedimento: 
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione; 
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare; 

Il presente atto, composto da n°  35 facciate, incluso gli allegati è adottato in originale. 

La DIRIGENTE 
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali 

Dr.ssa Anna Maria Candela 

http:www.regione.puglia.it
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PUGLIA 

DIPARTIMENTDPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 
DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER I PRO.V.I. "DOPO DI NOI" 

Il presente allegato si compone di n. 25 (venticinque) pagg., 
inclusa la presente copertina 

Sezlon I LA DIRIGENTE 
e ncluslone s . 

Innovazione delle ~c~~le Attiva e 
(dt,Slì.1Anm1 M . e' Sociali 

aria Candela) 
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PUGLIA 

OIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 

DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 

Awiso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e 

per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone 

con disabilità senza il necessario supporto familiare (Pro.v.i Dopo di Noi ) 

Visto: 

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi 

dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità; 

la l.r . n. 19/2006, "disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, per le 

donne e gli uomini di Puglia"; 

il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i; 

la 1.r. n. 3/2016, "Disciplina del Reddito di Dignità"; 

il Reg. r. n. 8/2016 e s.m.i.; 

la Deliberazione di G.R. n. 899/2009, con la quale la Regione Puglia ha preso atto della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e ratificata con la 

legge statale del 3 marzo 2009, n. 18. 

Considerato che: 

l'articolo 19 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

("Vita indipendente ed inclusione nella società") prevede che "Gli Stati Parti[ ... ] riconoscono il diritto di 

tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e 

adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con 

disabilità di tale diritta e la loro piena integrazione e partecipazione ne/fa società"; 

la legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare"; 

il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i requisiti 

per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016, e di 

riparto del medesimo Fondo; 

l'articolo 3, comma 1, della I. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti 

personalizzati per il "Dopo di Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita 

indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare; 

l'articolo 6 del D.M. 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per 

l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei modelli 

organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento 

delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; 

la Regione Puglia ha insediato in data 24 ottobre 2016 il Tavolo regionale delle Associazioni più 

rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità per la condivisione e il confronto sui 

materiali forniti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e in seno ad esso il sottogruppo tecnico di 

lavoro che ha raccolto i draft del Piano operativo regionale e i contributi scritti formulati dalle seguenti 

Organizzazioni: ANFFAS Puglia, ENIL Puglia, AIPD Puglia, AMARE Puglia. 

2 

REGIONE 
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PUGLIA 

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 
DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 

La Regione Puglia con Del. G.R. n. 351 del 14 Marzo 2017, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla 
normativa nazionale vigente e dal confronto con le principali Associazioni regionali rappresentate al 
Tavolo regionale per le Disabilità ha approvato Piano Operativo per il "Dopo di Noi" (2017•2019) della 
Regione Puglia formalmente presentato in data 27 febbraio 2017 al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, quindi entro la scadenza del 28 febbraio 2017 fissata come termine di scadenza per 
concorrere al finanziamento assegnato dal Decreto medesimo; 
Con Del. G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato l'integrazione al Piano per il "Dopo di Noi", al 
fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2017; 
Il Piano Operativo per il "Dopo di Noi" (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di finanziare 
le tipologie di azione a), b), c) e d) cosi come previste all'art. 5 del DM 23/11/2016 e di seguito 
illustrate: 

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per 
la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3; 

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 
3, CO, 4; 

c. Interventi per favorire l'accrescimento della consapevolezza, 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,co.5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art.3 co.6), 

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art . 3, 
co. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di 
messa in opera degli impianti e delle attrezzature; 

- la dotazione finanziaria complessiva del Piano Operativo per il "Dopo di Noi" assegna alle linee di 
azione a) e b) risorse complessive pari ad Euro 5.700.000,00 "Finanziamento agli Ambiti territoriali 
per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave privi dell'assistenza familiare - Dopo di 
Noi (I. n. 112/2016)", ivi incluse le risorse per le azioni di comunicazione e orientamento a supporto 
dell'Avviso pubblico di selezione dei Pro.V.I. per il Dopo di Noi. 

Tanto premesso e considerato, per assicurare omogeneità dei requisiti di accesso, dei criteri di priorità e 
delle modalità di definizione del budget di progetto, si rende necessario definire, con il presente avviso, la 
procedura per accedere al finanziamento per i progetti individuali per le persone con disabilita grave privi 
del supporto familiare previste per le Azioni a) e b). 

ART. 1 Obiettivi specifici e Finalità dell'Avviso pubblico 
La legislazione nazionale prevede per le persone con disabilità il sostegno alla realizzazione di progetti e 
servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e para
familiari. 
In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, il D.M. 23/11/2016 declina la finalità 
generale di incentivare e promuovere per la realizzazione di progetti di vita per l'autonomia e la maggiore 
qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare, nei seguenti obiettivi specifici: 

• Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l'autonomia (art, 4, comma 1, 
lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.) 
Promozione dell'inclusione sociale per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione (integrazione e 
condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell'art. 3, co. 6, ultimo periodo del DM) 

• Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all'art. 3, co. 7 del DM; 
• deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che 
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riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 4. 4 co.l lett. a). 

Con il presente Avviso si intende selezionare proposte di intervento individuale, a diretto beneficio delle 
persone con disabilità, previa costruzione di progetto individualizzato orientato verso l'autonomia e la 
sperimentazione dell'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori 
del contesto familiare. La valutazione della coerenza del progetto alla finalità del bando sarà affidata agli 
Ambiti territoriali sociali per il diretto coinvolgimento delle equipe multiprofessionali già attive. 
Gli Ambiti territoriali sono soggetti beneficiari, perché responsabili della individuazione (con istruttoria 
domande e valutazione multidimensionale) dei Progetti Individuali. 
I disabili gravi senza supporto familiare sono destinatari delle risorse e attori protagonisti dei progetti 
individuali di vita indipendente da realizzare. 

Ove richiesto, al fine dell'orientamento e della costruzione del progetto individuale, il cittadino e il suo 
nucleo familiare potranno avvalersi delle rispettive associazioni di promozione e rappresentanza, nonché 
dei centri di connettività sociale già attivi e dei Centri di Domotica sociale riconosciuti dalla Regione Puglia, 
per l'apporto progettuale eventualmente necessario, senza ulteriori oneri a carico del Fondo per il Dopo di 
Noi né del Bilancio Regionale. 

Art. Z-Soggetti Beneficiari 

2.1 Requisiti minimi 

Al fine di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato al percorso dell' abitare in 
autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare di origine, possono proporre istanza di finanziamento di 
"Pro.V.I. Dopo di Noi" le persone con disabilità grave senza il necessario supporto familiare, in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di accesso: 

✓ certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell'art. 3 
comma 3 della I. n. 104/92, deputata all'accertamento di tali condizioni; 

✓ residenza in Puglia almeno da 12 mesi prima della pubblicazione dell'Avviso; 

✓ con nuclei familiari "fragili": in quanto mancanti di entrambi i genitori o parenti prossimi (fratelli e 
sorelle) o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale e familiare, 
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare ; 

✓ di un'età compresa tra 18 e 64 anni (è 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) 

✓ a prescindere dal livello di autosufficienza, presenza di accertate potenzialità di autonomia e 
capacità di autodeterminazione, per l'avvio di un percorso di sviluppo delle competenze per la 
gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, con 
la libera scelta della persona con disabilità stessa, garantendo a tal fine, con particolare riguardo alle 
persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente 
legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché l'adozione di strategie volte a 
facilitare la comprensione delle misure condivise e proposte nel progetto; 

✓ assenza di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con 
Assegni di cura e per i quali l'obiettivo dell'assistenza socioassistenziale è prevalente rispetto 
all'obiettivo dell'autonomia; 
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✓ non essere beneficiari di Pro.V.I. individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016), costruito con 
interventi sovrapponibili con quelli previsti dal presente Avviso . 
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In coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016 si individuano quali destinatari degli interventi 

ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" i seguenti target ovvero le 

seguenti priorità di accesso ai servizi, indicate in ordine decrescente di priorità: 

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 1 (ISEE ristretto= O) (art . 4 comma 3 lett. a) del DM attuativo della I. n. 112/2016); 

Il. persone con disabilità grave i cui genitori entrambi ultra6Senni, 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 (art. 4 comma 3 lett. b) del DM attuativo della I. n. 112/2016); 

lii. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane 

da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare dignitosa (art. 4 

comma 3 lett. c) del DM attuativo della I. n. 112/2016). 

La procedura di selezione è una procedura aperta o "a sportello", per cui i Comuni associati in Ambito 

territoriale istruiscono le domande seguendo l'ordine temporale di arrivo e applicando le suddette priorità 

ai fini dell'ammissione. Se, dopo il primo semestre di apertura dell'Avviso pubblico, non sono pervenute 

sufficienti domande da esaurire i fondi a disposizione per ciascun Ambito territoriale, la Regione Puglia 

procede con le seguenti fasi successive l'una all'altra: 

verifica che non vi siano maggiori fabbisogni per la copertura di casi prioritari in altri Ambiti 

territoriali già pervenuti nel primo semestre di apertira dell'Avviso; 

autorizza gli Ambiti territoriali ad ultizzare le risorse residue per casi che non abbiano le priorità 

sopra indicate. 

Nel valutare l'urgenza i Servizi Sociali professionali dei Comuni associati in Ambiti territoriali tengono conto 

delle limitazioni dell'autonomia, della capacità di autodeterminazione, anche parziale, dei sostegni che la 

famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche 

della persona con disabilità e della sua famiglia, a supporto della valutazione multidimensionale di 

competenza delle risorsettive Unità di Valutazione Multidimensionale. 

In generale non è consentito, a valere sul presente Avviso, che, anche nelle condizioni di urgenza, si 

pervenga alla costruzione di progetti di vita centrati sulla istituzionalizzazione della persona con disabilità 

senza supporto familiare: oltre una prima e assai transitoria (max 30 gg.) accoglienza in strutture extra 

familiari, se necessaria, dovrà esserci la definizione di un progetto che presupponga idonee soluzioni 

abitative para-familiari, ovvero il rientro nel proprio contesto di vita con il supporto dei servizi necessari, e 

l'attivazione di percorsi di inclusione sociale attiva, pena la non ammissibilità ovvero la revoca del 

finanzianziamento eventualmente concesso al Pro. V.I. del caso. 

Art.3- Costruzione del Progetto personalizzato 

Per gli interventi individuali di cui alle linee di azione a) e b) del Piano regionale per il Dopo di Noi (2017-

2019) il budget di progetto dovrà tener conto dei seguenti criteri: 

1 ISEE ristretto pari a O. 
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a) fabbisogno di assistente personale e di prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie specifiche 

b) condizioni abitative e eventuale fabbisogno abbattimento barriere architettoniche 

c) ricognizione delle misure inizialmente erogate e dei supporti, formali ed informali, già esistenti e 

da cui poter partire per la costruzione del percorso del "durante noi, dopo di noi"; 

d) apporto di tecnologie assistive e di domotica sociale per la sicurezza, l'autonomia e la 

connettività sociale 

e) particolare fragilità economica della persona e del suo contesto familiare di provenienza . 

Per la valutazione dei casi saranno coinvolte le equipe multiprofessionali di ciascun Distretto sociosanitario, 

nella loro configurazione di UVM e si integreranno, per il completamento dei progetti di vita, con le equipe 

multiprofessionali istituite in ciascun Ambito territoriale per l'inclusione sociale attiva, di cui al D.Lg.s. n. 

147/2017. 
La sperimentazione, al fine di accrescere l'efficacia della SVAMDI, richiede l'integrazione della stessa con la 

valutazione rispetto agli otto domini della qualità di vita : 

1) Benessere Fisico, 

2) Benessere Materiale, 
3) Benessere Emozionale, 

4) Autodeterminazione, 

S) Sviluppo Personale, 

6) Relazioni Interpersonali, 

7) Inclusione Sociale, 

8) Diritti ed Empowerment, 

visto che lo stesso decreto attuativo, all'articolo 2 comma 1, ricorda che la valutazione deve essere fatta "in 

prospettiva del miglioramento della qualità di vita". 

Art.4 - Percorso di costruzione del "Pro.V.I. Dopo di Noi" 

Al fine della presentazione di un "Pro.V.I. Dopo di Noi" il richiedente il beneficio economico, di cui all'art. 2, 

attiva con propria istanza l'iter che si articola nelle seguenti fasi: 

FASE A: Presentazione alla Regione Puglia - Assessorato al Welfare di una manifestazione di interesse 

mediante la compilazione di una domanda con relativo formulario che attesti il possesso dei requisiti 

soggettivi di ammissibilità e che illustri le caratteristiche essenziali relative alla situazione individuale, la 

situazione familiare, gli obiettivi del progetto di vita autonoma e i servizi e le prestazioni richieste a 

supporto, una prima tendenziale scelta circa i servizi e gli interventi da attivare e se vi è la disponibilità a 

mettere a disposizione un immobile di proprietà della persona e/o del nucleo familiare di origine, owero 

altra struttura sociale a dimensione familiare già funzionante, dove attivare percorsi di progressivo distacco 

dalla famiglia o dove attivare le soluzioni alloggiative di cui all'articolo 3 c. 4 in favore anche di altre persone 

con disabilità. (si veda l'Allegato B al presente Awiso, recante lo schema di domanda). 

Detta fase sarà realizzata mediante piattaforma informatica accessibile dal link 

http://bandi.pugliosociale.regione.puglia.it/providopodinoi . 

FASE B: Ciascun Ambito territoriale competente per residenza del proponente analizza l'Allegato Be verifica 

la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo di cui art. 2 e 3 del presente Awiso, ammettendo il 

richiedente alla successiva fase, elaborando un punteggio per l'individuazione delle priorità individuate al 

par. 2.2. 
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FASE C: Una volta superata la fase B, ìl richiedente deve predisporre una proposta di Progetto 
personalizzato, da sviluppare con il diretto apporto della persona con disabilità, e, ove rilevi, dei parenti più 
prossimi, per definire l'apporto di ogni intervento utìle per la sistemazione alloggiativa, l'apporto di servizi 

domiciliari, il supporto per l'inclusione sociale attiva, mediante la compilazione dell'Allegato C al presente 

Avviso, e la determinazione del connesso fabbisogno finanziario massimo tenendo conto di quanto previsto 
all'art.6 del presente Avviso. 

FASE D: il "Pro.V.I. Dopo di Noi" viene trasmesso dal proponente all'Ufficio di Piano sociale di Zona 
dell'Ambito territoriale competente, che entro massimo trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, 

prorogabili solo una volta, per il tramite della PUA, di concerto il Distretto Sociosanitario competente e nel 

rispetto della normativa regionale vigente (e da ultimo della Del. G.R. n. 691/2011), attiva l'U.V.M. che 
prende In carico il caso, individua il responsabile del caso, valuta il caso con l'ausilio della apposita scheda 

SVAMDI, e degli ulteriori eventuali sistemi di valutazione e progettazione proposti dal richiedente a 

supporto della costruzione del progetto personalizzato e concordati con l'UVM, se del caso, nell'ottica del 

miglioramento della qualità di vita, come previsto dal precedente articolo 3 del presente Avviso, verifica 
l'appropriatezza del progetto anche con riferimento alle prestazioni sociosanitarie in atto o da attivare, e lo 
valida per quanto di propria competenza. 

FASE E: all'esito della valutazione della UVM, l'Ufficio di Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale 
Sociale di riferimento , acquisisce gli atti dell'istruttoria e approva l'ammissione a finanziamento del "Pro.V.I. 

Dopo di Noi", che abbia superato positivamente le fasi precedenti, previa verifica della disponibilità 

economica, provvedendo a formalizzare l'istanza di finanziamento alla Regione Puglia per l'accesso alle 
risorse di cui al presente Avviso Pubblico, in relazione ai "Pro.V.I. Dopo di Noi" di volta in volta approvati 

(questa fase deve essere conclusa entro max 60 gg dalla presentazione del progetto). 

FASE F: il Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento, ovvero, previa espressa delega, il Comune 

di residenza del soggetto beneficiario, sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare 

apposito contratto per l'attuazione del "Pro.V.I. Dopo di Noi" riportante gli obblighi reciproci e gli obiettivi 

principali del Progetto stesso, il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi e le modalità di 

erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese del Pro.v.i. dopo di Noi. 

FASE G: la Regione Puglia, previa verifica della coerenza del progetto alle finalità del bando, eroga al 

Comune capofila dell'Ambito territoriale in un'unica soluzione - e comunque nel rispetto dei vincoli del 

patto di stabilità interno - l'importo assegnato per il finanziamento di ciascun Pro.V.I. dopo di Noi, che a sua 

volta il Comune capofila dell'Ambito territoriale, ovvero, previa espressa delega, il Comune di residenza del 

soggetto beneficiario, eroga al beneficiario secondo la tempistica definita nel Contratto, e provvede a 

rendicontare semestralmente lo stato di utilizzo delle risorse assegnate. 

La Regione Puglia, con il supporto e la condivisione del sottogruppo tecnico del Tavolo Regionale sulla 

disabilità, effettua una complessiva azione di monitoraggio dei "Pro.V.I. Dopo di Noi" ammessi a 

finanziamento, di valutazione della qualità percepita da parte dei soggetti beneficiari e di valutazione di 

efficacia . 

Art.5 - Risorse finanziarie 
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In relazione alla combinazione di tutti i fattori da considerare, il budget di progetto a valere sul Fondo per il 

"Dopo di Noi" potrà variare in maniera proporzionale alla durata del progetto fino ad un max di 20.000 Euro 

per progetti e per la durata max di 18 mesi per ciascun destinatario. L'eventuale continuità per la seconda 

annualità del medesimo "Pro.V.I. Dopo di Noi" sarà determinata in relazione alla disponibilità di maggiori 

risorse finanziarie nell'annualità finanziaria di competenza successiva a quella che assicura la copertura 

finanziaria del presente Avviso per la prima annualità. 

Il beneficio economico NON è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del 

completamento della istruttoria del "Pro.V.I. Dopo di Noi" compiuta dall'Ambito territoriale competente e 

dal Servizio sociale professionale del Comune o dall'Ambito territoriale di residenza, contestualmente alla 

valutazione UVM per la conseguente presa in carico, con decorrenza immediata dal provvedimento 

dell'ambito territoriale di ammissione al beneficio medesimo. 

Il beneficio economico del Pro.V.I. Dopo di Noi NON è cumulabile con il contributo dell'Assegno di cura- e 

con il Pro.V.I. Linea A e B (Avviso 2016); è, invece, cumulabile con Il Pro.V.I. Linea C e con i benefici 

economici strettamente connessi alla fruizione di servizi considerati necessari per il completamento del PAI, 

quali ad esempio i buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e alle prestazioni 

domicìliari sociosanitarie aggiuntive e a domanda individuale. 

Sono ammissibili a finanziamento per ciascun Ambito territoriale un numero massimo di "Pro.V.I. Dopo di 

Noi" per la capienza effettiva disponibile a seguito di riparto delle risorse per gli Ambiti territoriali. 

La copertura finanziaria degli interventi ammessi è assicurata dalla dotazione che il Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali per le annualità finanziarie 2016·2017, a valere sul Fondo per il Dopo di Noi, e pertanto la 

durata degli interventi è limitata ai 12/18 mesi indicati nella stesura del progetto individuale proposto. 

In ogni caso gli interventi attivati, alla loro scadenza, dovranno essere valutati dall'Ufficio di Piano onde 

verificare se renderli strutturali negli interventi di Ambito, ove ne ricorrano le condizioni economico· 

finanziarie, o se ricalibrarli in base al progetto individuale di ciascuna singola persona anche nella più ampia 

ottica dell'articolo 14 Legge n. 328/00., anche attraverso coprogettazione con Enti del Terzo Settore del 

territorio, evitando il rischio di una istituzionalizzazione di ritorno. 

La eventuale continuità è subordinata: 

alla valutazione della sussistenza degli obiettivi e delle condizioni per il progetto di vita indipendente 

alla verifica di dotazione finanziaria aggiuntiva a valere sul Fondo nazionale per il Dopo di Noi di cui 

alla I. n. 112/2016. 

Le risorse complessive assegnate all'iniziativa di cui al presente Avviso per il finanziamento di una annualità 

di Pro.v.i Dopo di Noi, da sviluppare nel periodo 2017•2018, sono pari ad Euro 5.700.000,00, incluse le 

risorse per l'animazione territoriale e l'orientamento delle persone direttamente interessate e degli 

stakeholders. 

Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei "Pro.V.I. Dopo di Noi" sono ripartite tra 

tutti gli Ambiti territoriali sociali sulla base della dimensione demografica (ISTAT, 2017). 

Art.6 • Spese ammissibili e caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative 

Come previsto all'art. 3 com.4 del DM 23/11/2016 le soluzioni alloggiative da prevedere nel progetto 

devono presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine o gruppo appartamento o 

soluzioni di co•housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 

In particolare: 
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a. deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone; 

b. deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come 

la propria casa prevedendo dove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri; 

c. deve essere garantita la sicurezza e la prevenzione dei rischi. La riservatezza (camera da letto 

singola) deve essere assicurata se espressamente richiesta dal beneficiario. Devono, inoltre, essere 

previsti spazi per la quotidianità e il tempo libero; 
d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con 

disabilità grave in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient 
assisted living; 

e. devono essere ubicate in zone residenziali e permettere la continuità affettiva e relazionale degli 

ospiti. 

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del Pro.v.i Dopo di Noi per ciascun 

avente diritto, le seguenti voci: 

1. spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale (che non abbia vincoli di parentela con 

il beneficiario entro il 2° grado) o spesa/compartecipazione alla spesa del personale per un progetto 

di co-housing, convivenza assistita, di percorsi, anche in gruppo, di acquisizione di autonomie con 

progressivo distacco dalla famiglia e dall'abitazione di origine e per i relativi oneri contributivi 

(vincolante per min SO% e max 70% del totale costo del progetto); 

2. spese per acquisto di ausilii domatici per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici 

innovativi per favorire la connettività (max 20% del totale del costo del progetto); 

3. spese per arredi adattati per la propria abitazione (max 10% del totale del costo del progetto) 

4. spese per il canone di locazione (max 25% del totale del costo del progetto); 

5. spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (max 20% del totale del costo 

del progetto); 

6. spese per fidejussione bancaria (solo se richiesto anticipo del contributo); 

7. spese per favorire la mobilità, riferito solo ad acquisto di servizi (trasporto pubblico, trasporto a 

domanda, trasporto sociale). 

Per l'ammissibilità della spesa, tutte le voci di spesa devono essere compiutamente quietanzate e annullate. 

Il contributo sarà erogato dall'Ambito territoriale secondo le seguenti modalità: 

a) tramite anticipazione pari al 100% del contributo concesso, previa acquisizione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pari all'anticipo 

concesso e valevole fino alla rendicontazione almeno trimestrale delle spese effettuate che sarà 

verificata da parte dell'Ambito territoriale rispetto all'idoneità della documentazione 

amministrativo-contabile. 
b) Mensilmente o trimestralmente, laddove il beneficiario non opti per la fideiussione bancaria, previa 

verifica da parte dell'Ambito territoriale dell'idoneità della documentazione amministrativo 

contabile. 

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore al 

contributo concesso, l'importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente. 

Si precisa che sono considerate ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per: 

Interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti; 

servizi sociosanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale a carico dell'utente, atteso 

che non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria. ~" A"f',. 
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Le risorse economiche che finanziano il "Pro.V.I. Dopo di Noi" non possono dare copertura a prestazioni 
sanitarie, né ad ausilii protesici nè per la mobilità e la comunicazione, già assicurati dal SSR. 

Tutte le spese ammesse a finanziamento saranno oggetto di verifiche e rendicontazione da parte degli uffici 
competenti. 

Le spese relative alle voci 2), 3) e 5), in caso di continuità del progetto, non potranno essere rifinanziate se 
richieste e ammesse nella prima annualità. 

Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione dell'istanza 

Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, tutti i soggetti richiedenti presentano istanza di accesso al contributo 
alla Regione - Assessorato al Welfare - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali a 
partire dalle ore 12,00 del giorno 24 settembre 2018, e fino al 180" giorno dalla apertura della procedura 

a sportello, che resta aperta in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse rispettivamente assegnate al 
presente Avviso pubblico e ripartite per Ambito territoriale, fatta salva la possibilìtà per la Regione di 
riassegnare eventuali economie ad altri Ambiti territoriali, per soddisfare il maggiore fabbisogno connesso ai 
casi con priorità di accesso. 

L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo: 
http://bandi.puglìasociale.regione.puglia.it/providopodinoi 

L'immissione della domanda on line non costituisce titolo di ammissione a finanziamento del Pro.V.I. Dopo 
di Noi, che resta subordinata alla positiva conclusione della istruttoria e alla capienza nella disponibilità 
finanziaria assegnata per il presente Avviso pubblico a ciascun Ambito territoriale. 

La presentazione dell'istanza avviene in quattro fasi: 

Step 1: Accreditamento richiedente 

Il richiedente • o altro soggetto esercente la potestà genitoriale, amministratore di sostegno, tutore • deve 
autenticarsi alla piattaforma. In fase di autenticazione, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica cui verranno inviate le 
comunicazioni inerenti le procedure telematiche . Il referente risulterà il responsabile dei dati inseriti 
relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte 
salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate. 

Qualora il referente disponga già di credenziali di accesso valide per la piattaforma, dovrà utilizzare quelle in 
suo possesso. 

Questa fase potrà essere avviata già dal 1° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente 
~ 

Step 2: Generazione codice famiglia (i beneficiari della prima sperimentazione possono utilizzare quello 
già in loro possesso) 

Al termine della fase di accreditamento del referente, previa convalida, il sistema genera il "codice famiglia" 
inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, 

indicati dal referente. Accedendo con il proprio codice alla anagrafica del nucleo familiare, sarà possibile, 
anche successivamente, modificare le informazioni inserite ogni qualvolta intervengano mutamenti nella 
composizione e nei requisiti del nucleo familiare. \>:liWA[" 4:, 
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Qualora il referente disponga già di un codice famiglia valido, dovrà utilizzare quello in suo possesso e potrà 
passare allo step 3. 

Step 3: Invio manifestazione di interesse- secondo i termini temporali indicati in premessa del presente 
articolo 

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del richiedente che intende presentare istanza 
(Allegato 8 Manifestazione di interesse) 

a) anagrafica del richiedente; 

b) composizione del nucleo familiare; 

c) caratteristiche dell'ambiente domestico; 

d) situazione individuale e reddituale; 

e) breve descrizione del progetto individuale; 

f) modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i 

(Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto della normativa vigente 
in materia di privacy e di trattamento dei dati, e in particolare ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
(Generai Data Protection Regulation)). 

Si consiglia l'invio della domanda in tempi congrui e non prossimi alla scadenza per evitare di incorrere in 
malfunzionamento della piattaforma per sovraccarico di pratiche, in tal caso la Regione Puglia non risponde 
per eventuali disservizi telematici. 

Documentazione da presentare 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di primo contatto per l'avvio del percorso di elaborazione del progetto il 
beneficiario deve presentare la documentazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell'istruttoria 
tecnica relativa alla costruzione del "Pro.V.I. Dopo di Noi". 

Tutta la documentazione, compreso il "Pro.V.I. Dopo di Noi" certificato (Allegato C) sarà caricato sulla 
piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, al fine di renderla disponibile all'Ufficio di Piano del 
Comune capofila dell'Ambito territoriale ovvero presso il Comune di riferimento (in relazione alle modalità 
organizzative che saranno state adottate da ciascun Ambito territoriale) per effettuare le necessarie 
verifiche istruttorie e convocare l'UVM per la convalida e il successivo provvedimento per l'erogazione delle 
risorse (come descritto all'art.4 del presente Avviso). 

Art. 8 - Istruttoria dell'istanza 

Il diritto al beneficio si matura esclusivamente a seguito della validazione del "Pro .V.I. Dopo di Noi" oggetto 
di apposita istruttoria e della connessa verifica di disponibilità finanziaria per l'Ambito territoriale sociale di 
riferimento . 

L'istruttoria verterà: 

ai fini dell'esaminabilità, sulla verifica puntuale dei requisiti di accesso attraverso la documentazione 
prodotta 
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ai fini della ammissibilità a finanziamento, sulla coerenza di massima del progetto con le finalìtà del 

bando rispetto agli elementi costitutivi elencati all'art .3 del presente bando. 

Al termine dell'istruttoria di ciascuna domanda per la esaminabilità, sarà comunque elaborato un punteggio 
che, laddove superiore a punti 70, determinerà il passaggio della domanda alla fase di ammissibilità sui 
contenuti del progetto individuale. Il punteggio sarà elaborato sulla base dei criteri di priorità dichiarati al 

Par. 2.2. del Presente Avviso, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Età Anagrafica (punteggio decrescente per età) 
2. Assenza di entrambi i genitori e/o del coniuge e/o di fratelli e/o di figli 

max 30 p. 
max 40p. 

3. ISEE ristretto (punteggio decrescente per ISEE) max 30 p. 

Si precisa che il criterio della prova dei mezzi individuato e valutato attraverso l'attestazione del valore ISEE 

ristretto non è un requisito minimo dì accesso, ma esclusivamente un criterio dì priorità a fronte di un 

eventuale afflusso di istanze individuali assai superiore rispetto alla capienza delle risorse disponibili, ai 

sensi di quanto peraltro esplicitato all'art. 4 comma 3 del D.M. attiativo della I. n. 112/2016. 

In fase di istruttoria saranno ammessi al beneficio i progetti che rispondono pienamente all'Art. 3 del 
presente Avviso relativamente agli elementi costitutivi del Progetto, in caso contrario l'Ambito territoriale 

competente potrà richiedere integrazioni al Progetto e laddove non rispondenti ritenerlo non ammissibile al 

contributo. 

Art. 9 - Motivi di esclusione 

L'istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se: 

- presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art . 2 del presente Avviso; 

- pervenuta in forme diverse da quelle indicate all'art . 7 nel presente Avviso; 
- in fase di istruttoria si verifica la non coerenza del "Pro.V.I. Dopo di Noi" agli elementi costitutivi 

previsti all'art. 3 del presente Avviso; 
- il richiedente non consegni la documentazione eventualmente richiesta dalla struttura regionale 

ovvero dal Comune Capofila per le fasi di istruttoria rispettiva competenza, entro il termine di 10 gg. 

dalla richiesta; 
- quando in condizioni di urgenza il "Pro.V.I. Dopo di Noi" preveda una fase di istituzionalizzazione 

della persona con disabilità senza supporto familiare non transitoria (ovvero superiore a 30 gg.) con 

accoglienza in strutture extra familiari. 

Art. 10 -Rispetto della privacy 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del 

relativo procedimento amministrativo nel rispetto del Reg. UE 2016/679 del 25.05.2018. In particolare ai 
sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (Generai Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"), i 

dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, secondo modalità rispettose dì 

quanto previsto dal GDPR. 

Art . 11 - Controlli e revoche 

13 
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La Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali dell'Assessorato al Welfare della Regione 

Puglia prowede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle 

procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed 

effettuando verifiche in loco. 

In caso di mancata attuazione del "Pro.V.I. Dopo di Noi" secondo quanto programmato o in caso di 

sospensione delle condizioni individuali, abitative e/o familiari che consentono la prosecuzione del "Pro.V.I. 

Dopo di Noi", la Regione Puglia può disporre il riesame del caso al Comune di residenza e alla UVM 

competente e, ove necessario, la revoca del "Pro.V.I. Dopo di Noi" già concesso. Le risorse economiche 

recuperate in conseguenza della revoca sono dichiarare economie di spesa dall'Ambito interessato, al fine di 

poter essere impiegate nel rispetto della originaria finalizzazione, per il finanziamento in quota parte di un 

altro Pro.V.I. di Noi e in mancanza di istanze si procederà a scorrere la graduatoria regionale. 

La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle 

procedure. 

Art. 12 • Informazioni 

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento o formulare richieste 

all'indirizzo di posta elettronica: pugliasocia/e.providopodinoi@regione .puglia.it ovvero consultare il sito 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/providopodinoi dove sarà cura della Regione pubblicare 

periodicamente una raccolta aggiornata di risposte a FAQ. 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Pellicano, presso la Sezione Inclusione sociale attiva e 

Innovazione delle reti sociali. 

14 
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ALLEGATO B 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL PRO.V.I. 
DOPO DI NOI 

Il presente allegato i compone di n. 5 (cinque) pogg., 
inclusa la presente copertina. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 
DI VITA INDIPENDENTE DEL DOPO DI NOI 

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO 
Cognome e 
Nome ____________________________ _ 

Nato/a ______________ prov . ___ il 
_I_J_I_J _ I_ I_I_I 
e residente 
in _______________________ _..rov. _____ _ 
via/p.zza ____________________________ n. __ _ 

CAP __________ Tel. _______________ _ 

Codice fiscale: 1_1_1_1_1_1_1_1 _ 1_ 1_1_1_1_1_1_1_1 
Statocivile _________ cittadinanza ____________ _ 

Estremi del documento di identità: 
tipo n. 

QUADRO B - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO IN CUI VIVE IL RICHIEDENTE (alfa data di 
presentazione della domanda) 

D persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori e di altre figure parentali di 

supporto (fratelli/sorelle, coniugi e figli) 

O persona con disabilità grave con genitori entrambi ultra65enni e mancante di altre figure 
parentali di supporto ( fratelli/sorelle, coniugi e figli) 

D persona con disabilità grave, inserita in strutture residenziali 

D persona con disabilità grave con nucleo familiare "fragile" 
(specificare) ____________________ _ 

QUADRO e-INFORMAZIONI SULL'ABITAZIONE IN CUI VIVE IL RICHIEDENTE 
L'abitazione principale è situata in: 
via/p .zza ________________________ n. ____ _ 

Num. vani ___ (al netto dei servizi) 

Presenta servizi igienici adeguati 

D Si 
D No 

Presenta barriere fisiche e/o sensoriali: 
D Si (esterne e /o interne) 

D No 
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QUADRO D - SITUAZIONE INDIVIDUALE E REDDITUALE DEL RICHIEDENTE 
O persone con disabilità motoria 
O persone con disabilità sensoriali 

O persone disabilità intellettive e psichiche 

Riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l'accertamento dello stato di handicap in data 
_J _j_ con verbale n. ____ rilasciato da 
_____________ _, come persona con handicap in situazione di gravità ai 

sensi del comma 3 dell'art.3 della legge n. 104/1992 
Diagnosi principale _________________________ _ 

Altre patologie 
presenti __________________________ _ 

Invalidità civile 

0 Si % 

0 No 

Indennità di accompagnamento 

0 Si 

0 No 

ISEE SOCIO-SANITARIO ristretto di valore:€ ----------
Codice Fiscale dichiarante OSU 
:_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 _ 1_1_1_1_1_1 
Data Attestazione lsee: ________ _ 

Numero protocollo attestazione: INPS-ISEE-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Attività lavorativa: 
O Si, quale ________________________ _ 

0 No 
Corso di studio in atto : 

O Si, quale __________________________ _ 

0 No 

QUADRO D- PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI 
Beneficiario Pro.v.i. linea C (Interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co-housing sociale) 

0 Si 

D No 
Se Si data scadenza 
_J_J_ 
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Tipologia di riferimento del PRO.V.I. Dopo di noi proposto: 
O interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del proprio contesto abitativo (presso il proprio 

domicilio di origine); 

O interventi innovativi e sperimentali a sostegno di soggiorni temporanei per garantire il progressivo 
distacco dalla famiglia, in contesto alloggiativo diverso da quello di origine che riproduca le 
condizioni abitative e relazionali della casa familiare 

O deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che 
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (Co-housing) 

O in continuità con il Pro.V.I. linea C ex Avviso Pubblico 

O Altro _______________________ _ 

Breve descrizione del progetto specificandone gli obiettivi di vita autonoma e i servizi e le prestazioni che si 
intendo richiedere oltre che i risultati attesi e/o gli obiettivi di mantenimento/cambiamento e/o di 
evoluzione che si intende raggiungere con l'attuazione del progetto (max 500 caratteri) 

Si rinvia all'Allegato C per il dettaglio della composizione del PRO.V.I. Dopo Di NOI 
QUADRO E-DICHIARAZIONI 

Il richiedente dichiara di non essere beneficiario del contributo del Pro.v.i. linea A e B ex Awiso 
Pubblico 671/2016 e del contributo dell'Assegno di cura 

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a, è consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 
beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n• 445 del 28/12/2000) 

Luogo e data, ______________ _ 

IN FEDE 
(Firma del richiedente) 

REGIONE 
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li sottoscritto autorizza, al trattamento dei dati personali, consapevole che i dati conferiti ai fini della 
partecipazione al presente Awiso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento 
amministrativo nel rispetto dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 del 25.05.2018. 

DATA 
FIRMA 
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ALLEGATO C 
FORMULARIO DEL PRO.V.I. DOPO DI NOI 

Il sottoscritto _______________________ _ 

Nato/a _________ prov._ il _1_/_1_/_1_1_1_1 

e residente in ________________ _,..rov. _____ _ 

via/p.zza, _______________________ ,n. __ 

CAP _________ Tel. _______________ _ 

COD. FISC.: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

ai fini della domanda per ottenere il contributo per la vita indipendente intende presentare progetto di 
vita indipendente per il Dopo di Noi definisce i seguenti oe1m1v1: 

O interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del proprio contesto abitativo (presso il 
proprio domicilio); 

O interventi innovativi e sperimentali a Sostegno alla permanenza temporanea in contesti 

alloggiativo diverso da quello di origine che riproduca le condizioni abitative e relazionali 

della casa familiare 

O deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento 
che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare 

O in continuità con il Pro.v.i linea C ex Avviso Pubblico 

O Altro ______________________ _ 

DESCRIZIONE DEL PRO.V.I. DOPO DI NOI 

1. Breve descrizione della situazione attuale rispetto al contesto di vita 
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2. Breve descrizione degli obiettivi di autonomia che si intendono perseguire 

3. Descrizione della soluzione alloggiativa: 

O abitazione di origine: 

O abitazione diversa da quella di origine 

O co-housing 
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3. Caratteristiche dell'assistenza personale richiesta 2: 

(specificare l'impiego orario, giornaliero e settimanale, previsto per la figura di assistente personale, la 
forma di contrattualizzazione della persona interessata, il profilo professionale richiesto, le principali 
mansione affidatele) 

4. Spese previste per : 

8. spese per acquisto di ausilii domotici per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici 
innovativi per favorire la connettività (max 20% del totale del costo del progetto); 

9. spese per arredi adattati per la propria abitazione (max 10% del totale del costo del progetto) 

10. spese per il canone di locazione (max 25% del totale del costo del progetto); 

11. spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (max 20% del totale del costo 
del progetto); 

12. spese per fidejussione bancaria (solo se richiesto anticipo del contributo); 

1 Si evidenzio che per la figura dell'assistenza personale continuativa la spesa è ammissibile solo in presenza di formale 
attivazione di un contratto di lavoro e che non abbia vincoli di parentela entro il 2• grado con il beneficiario e sarà 
periodicamente oggetto di monitoraggio e verifica rispetto allo effettiva funzionalità e piena operatività della · UFf- irJ 
relazione alla attuazione degli obiettivi del PRO. V.I.. ..._ ·f'' 1~q,:,.~ 
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13. spese per favorire la mobilità, riferito solo ad acquisto di servizi (trasporto pubblico, trasporto a 
domanda, trasporto sociale). 

7.Tempi (distribuzione nel corso della giornata-tipo e nella settimana/ indicazione della durata 
annua) 
La durata del progetto è di: 

8. Risorse finanziarie 

Dettaglio delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del Progetto: 

a. spese per acquisto di ausilii informatici 

€. 

€. 

€. 

€. 
b. spese per acquisto di ausilii demotici per l'ambiente domestico 

€. 

€. 

€. 

€. 

c. spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi 
(vincolante per min 50% e max 70% del totale costo del progetto); 

€. 

€. 

€. 

€. 
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d. spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda 
€. 

e. spese per arredi adattati 

f. spese per il canone di locazione 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

g. spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche 

€. 

€. 

€. 

€. 

f. spese per fidejussione bancaria (solo se richiesto anticipo del contributo); 

€. 

€. 

€. 

€. 
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Luogo e data, _____________ _ 

IN FEDE 
(Firma del richiedente) 




