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AVVISO 

 
L.R. 57/2012 “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”  

- Anno 2022- 

 
 

FINALITA’ PROGETTI VITA INDIPENDENTE 

La L.R. 23 novembre 2012 n. 57 “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”, modificata 

dalla L.R. 14 gennaio 2020 n. 1, riconosce e garantisce alle persone con disabilità grave il diritto 

alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza 

personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della 

comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale. 

 

I DESTINATARI  
Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in 

condizione di gravità  ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 come stabilito dall’art. 2  

della L.R. n.57/2021 “Interventi regionali per la vita indipendente”  

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda i soggetti su citati in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino; 

• reddito ISEE non superiore a € 20.000,00 (da attestazione ISEE in corso di validità /ISEE socio-

sanitario ove la composizione familiare lo consente) 

• età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili 

psico-relazionali. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli interessati residenti nei Comuni dell'ADS n. 6 Sangrino possono  presentare l’istanza entro e 

non oltre il 31.01.2022.  

E’ prevista la presentazione della domanda: 

- via PEC all’indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it riportando nell’oggetto la 

dicitura “Progetto Vita Indipendente – anno 2022” 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Castel di Sangro,  in busta chiusa 

con la dicitura “Progetto Vita Indipendente – anno 2022” 

 – per raccomandata A/R all’indirizzo Ecad n. 6 Sangrino presso comune di Castel di Sangro C.so 

Vittorio Emanuele II, 10 - 67031 Castel di Sangro (AQ) con la dicitura “Progetto Vita Indipendente 

– anno 2022”  

  
MODULO DI  DOMANDA E ALLEGATI 

La domanda va presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dalla Regione  

Abruzzo debitamente  compilato e sottoscritto allegando la documentazione richiesta ovvero: 
 

- Modello di domanda (Allegato A) comprensivo di progetto personalizzato; 

- ISEE ordinario/ovvero ISEE socio-sanitario in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

- certificazione di disabilità rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
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Il modulo di domanda è scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Castel di Sangro  

www.comune.casteldisangro.aq.it; il formato cartaceo è reperibile presso l’Ufficio di Piano 

dell’ECAD n.6 Sangrino sito in C.so Vittorio Emanuele II, 10 Castel di Sangro (AQ). 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

I progetti redatti dagli aventi diritto sull’apposito modulo di domanda e pervenuti nei tempi indicati 

saranno esaminati dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sanitario competente 

territorialmente e valutati ai sensi degli artt. 5 e 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 

57/2012.  

Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta dell’assistente 

personale è parte integrante della U.V.M. 

L'equipe multidisciplinare effettua le seguenti attività: 

a) la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente e la verifica 

dell'indice di gravità del bisogno; 

b) la valutazione del progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e 

temporali relative alle prestazioni richieste; 

c) la verifica della capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente; 

d) la redazione dell'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni  

 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE 
Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l’attuazione del programma di aiuto gestito 

direttamente dalla persona disabile, sulla base del progetto personalizzato presentato. 
La persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i 
assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta la spesa 
sostenuta a questo titolo. 
 
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 

L’importo finanziabile per la realizzazione del progetto personalizzato, stabilito attraverso DGR 759 

del 15 dicembre 2017, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM 

territorialmente competente nei limiti di quanto di seguito indicato: 

 

LIVELLO ASSISTENZIALE MOLTO ALTO Max € 12.000,00 

LIVELLO ALTO Max € 10.000,00 

LIVELLO MEDIO Max € 8.000,00 

LIVELLO BASSO Max € 6.000,00 

 

 

Ai sensi dell’art. 4, c.10 delle Linee Guida “Interventi Regionali per la vita indipendente”, il 

contributo è compatibile con l’erogazione di altre prestazione di assistenza domiciliare fornite dagli 

Enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previste dalle vigenti leggi eccetto che per 

l’Assegno di cura o altra contribuzione afferente all’area della non autosufficienza. 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO 

 somme corrisposte all’assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di 

rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento; 

 contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge; 

 eventuali spese di viaggio/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori dalla sede di 

residenza; 

 spese di rendicontazione per una quota max del 10% di ciascun progetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso a seguito dell’emanazione del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n° 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI 
Per informazioni riguardo al presente Avviso è possibile rivolgersi presso: 

l’Ufficio di Piano Ecad 6 Sangrino - C.so Vittorio Emanuele II, 10 Castel di Sangro (AQ)– tel. 0864 

824227-  mail ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it 

il Segretariato Sociale presente nei Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino cell. 340 

6118148 

 

Allegati al presente Avviso: 

1. Allegato A modulo di domanda Vita Indipendente; 

2. L.R. 57/2012 

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 15.12.2017 

 

 

 

Castel di Sangro, 10 Gennaio 2022 

 

 

 

 

F.to il Responsabile dell’ECAD n.6 Sangrino 

                                                                                                                Dott. Angelo Angelone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.C.A.D. N. 6 “SANGRINO” 
ENTE CAPOFILA DI AMBITO DISTRETTUALE 

Presso COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) 

Tel. 0864-824227 – ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it 
 

 

 

 


