REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Sede Centrale: 30015 Chioggia, Strada M. Marina 500 - www.asl14chioggia.veneto.it

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 2013
interventi di Vita Indipendente

AVVISO
L’A.U.L.S.S. 14 in attesa dell’assegnazione, da parte della Regione Veneto, dei finanziamenti
regionali del Fondo per la Non Autosufficienza 2013, intende procedere alla raccolta delle domande
di prosecuzione dei progetti personalizzati di Vita Indipendente in atto e di attivazione dei nuovi.
L’erogazione del contributo è subordinata all’assegnazione del Fondo Regionale 2013 da parte degli
organi competenti.
OBIETTIVI
Si tratta di progetti nei quali la persona con disabilità fisico-motoria grave propone e gestisce il
proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di conseguire obiettivi di “Vita Indipendente”,
parità di opportunità ed integrazione sociale, realizzare attività per consentire una maggiore
integrazione e partecipazione alla vita sociale, migliorare la qualità della vita, sia dei familiari che
dei disabili.
DESTINATARI
Destinatari degli interventi, per la realizzazione di progetti personalizzati, sono i cittadini di età
compresa tra 18 e 64 anni, residenti nel territorio dell’Azienda U.L.S.S. 14 e gli stranieri in
possesso del permesso di soggiorno, con disabilità fisico-motoria permanente, non correlata a
deficit sensoriali e/o cognitivi, riconosciuti disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della
L.104/1992, capaci di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria
esistenza e le proprie scelte.
MODALITA’ DI GESTIONE
L’interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il
rapporto con un regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; decide
autonomamente se ricorrere a personale di cooperative sociali, agenzie, associazioni o personale
privato. Non è prevista la possibilità che vengano assunti parenti ed affini come assistenti personali.
Non sono ammesse al finanziamento le istanze presentate da persone sottoposte a provvedimenti
di tutela, quali interdizioni ed inabilitazione in quanto tali provvedimenti prevedono una
compromissione delle funzioni cognitive del
soggetto e quindi della sua capacità di
autodeterminazione (D.G.R. 3279 del 22/10/2004).
Il contributo economico erogato è da intendersi come rimborso parziale delle spese di assistenza
sostenute dalla persona stessa (art.1, comma 1 - L. 162/98).
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DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA RICHIESTA, PENA
L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA:
 certificato di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, rilasciata dalla
Commissione Medica Integrata dell’A.U.L.S.S.;
 certificato d’invalidità al 100%;
 indennità di accompagnamento;
 situazione economica dell’ISEE, in corso di validità, non superiore per l’anno 2012 ad
€ 16.241,90. Ai fini del calcolo della situazione reddituale si considera il solo reddito della
persona con disabilità;
 documentazione specialistica che si ritiene opportuno allegare alla richiesta;
 elenco documenti allegati alla domanda.
Le certificazioni devono essere prodotte a corredo del piano e la loro mancata presentazione
costituisce motivo di esclusione dal finanziamento.
Le certificazioni non dovranno essere prodotte, con esclusione dell’ISEE, da chi ha già beneficiato
di analoghi finanziamenti negli anni precedenti.
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La verifica dei requisiti d’accesso sarà effettuata dall’U.O.S.Handicap del Distretto Socio-Sanitario
A.U.L.S.S. 14, che attiverà l’Unita Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), che
valuterà l’appropriatezza e l’adeguatezza dei piani personalizzati presentati e ne determinerà la
quota.
Il contributo sarà erogato per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi, nella misura massima
mensile di € 1.000,00.
Le spese dovranno fare riferimento al periodo di realizzazione del progetto ed attestate da
documentazione comprovante l’effettiva spesa.
Il termine ultimo per la presentazione delle pezze giustificative, comprovanti la spesa sostenuta,
sarà, entro e non oltre, il mese di gennaio dell’anno successivo l’attivazione del progetto, pena il
non rimborso delle attività effettuate. La rendicontazione contabile deve essere presentata in copia e
i documenti originali devono essere a disposizione per eventuali controlli.
Si evidenzia, inoltre, che l’essere destinatario di un progetto di Vita Indipendente implica
AUTOMATICAMENTE la sospensione dell’assegno di cura per il periodo riferito al progetto
personalizzato (D.G.R.V. n°287 del 12/02/08).
REVOCA DEL FINANZIAMENTO
L’Azienda U.L.S.S. 14 è tenuta a rilevare alla persona interessata eventuali incongruenze che
possono determinare la revoca del finanziamento del progetto, assegnando un termine per la loro
giustificazione.
Le incompatibilità sono:
• destinazione, del contributo economico concesso, a scopi differenti da quelli indicati
nel progetto personalizzato presentato o da quelli definiti nel presente regolamento;
• documentazione di spesa presentata non pertinente;
• mancato rispetto degli obblighi normativi derivanti da rapporti di lavoro nei riguardi
degli assistenti personali, educatori professionali, badanti, operatori addetti
all’assistenza,..…. .
Il finanziamento inoltre non viene assegnato e/o revocato per rinuncia scritta del titolare, per
decadenza dei requisiti di accesso o per parere negativo motivato dei servizi di riferimento in
U.V.M.D. .
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
I CONTRIBUTI SOPRA ELENCATI:

La richiesta va presentata entro il 18 febbraio 2013 al:

Protocollo Generale Azienda ULSS 14
Unità Operativa Semplice Handicap
Strada Madonna Marina, 500
30015 Chioggia (VE).
Il modulo per la domanda può essere reperito:
 presso la sede del Distretto - U.O.S. Handicap;
 sul sito internet: www.asl14chioggia.veneto.it nella sezione “Bandi/Avvisi - Sociale”;
 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale Boscolo Todaro Dr.ssa Graziella
- U.O.S. Handicap - presso il Distretto Socio-Sanitario, Via A. Vespucci - Sottomarina nei
giorni:
 Lunedì e Mercoledì dalle 8.00 alle 12.00
 Per appuntamenti: Tel. 041/5573339

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Lunedì 18/02/2013

Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Dal Ben
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