c_m294-COMUNE DI BELLIZZI-Registro Ufficiale:12246-26/06/2020-12:57:10

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL
“DOPO DI NOI” PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO
SUPPORTO FAMILIARE
APPROVATO CON DETEMRINAZIONE N. 782 DEL 26/06/2020
(Legge 22 giugno 2016 n. 112 – azioni a, b, degli Indirizzi di Programmazione 2018) – D.D. Regione Campania n. 443 del 21/10/2019

Con Decreto Dirigenziale n.443 del 21/10/2019, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-sanitarie della Regione Campania ha ripartito ed impegnato le risorse per la realizzazione della
terza annualità dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone con disabilità
ed in assenza di supporto familiare di cui all’Avviso Pubblico ex D.D. Regione Campania n. 2 del
12/01/2018.
Il Decreto finanzia progetti personalizzati che i soggetti con disabilità, o in alternativa i loro familiari
o legali rappresentanti, possono presentare agli Ambiti Sociali di Zona anche avvalendosi del
supporto del terzo settore e della cittadinanza attiva.
Obiettivi e ed azioni finanziate:
a) promozione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero deistituzionalizzare tramite il sostegno di percorsi di autonomia abitativa;
b) sperimentazione di esperienze di vita di gruppo ed interventi di supporto alla domiciliarità in
situazioni alloggiative mediante soluzioni di cohousing o gruppo-appartamento;
Beneficiari:
persone in condizione di disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento, prive del
sostegno familiare per mancanza di entrambi i genitori o perché essi non siano in grado di fornire
l'adeguato sostegno genitoriale nonché nei casi del venir meno del sostegno familiare, residenti nei
12 comuni dell’Ambito S4 (Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei
Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano,
Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte).
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Requisiti minimi:
1. Certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/1992 o di invalidità con beneficio
dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18,
2. Età compresa tra i 18 ed i 64 anni.
Priorità di accesso:
a) Persone con disabilità grave, mancanti di uno o entrambi i genitori, del tutto prive di risorse
economiche e reddituali e patrimoniali, che non siano in trattamenti percepiti in ragione della
condizione di disabilità,
b) 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,
c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
L’Ambito S4 si riserva la facoltà di riconoscere la priorità agli utenti già beneficiari delle annualità
precedenti del progetto “Dopo di Noi”, per consentire la continuità progettuale ed assistenziale.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione (allegata al presente Avviso) deve essere presentata presso gli uffici del
protocollo

dei

12

Comuni

dell’Ambito

S4

oppure

inviata

all'indirizzo

pec

protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it riportante il seguente oggetto: PSZ4/Domanda
di adesione al progetto “Dopo di noi”.
Non è prevista una scadenza per la presentazione delle domande ma le stesse saranno istruite
secondo il criterio cronologico di presentazione.
Trattamento dati personali
I dati, di cui il Comune di Pontecagnano Faiano – Ambito S4 ed i Servizi Sociali Comunali entreranno
in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del
servizio medesimo. In particolare:
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I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
al presente regolamento compreso il trasferimento degli stessi alle autorità regionali
competenti;
 Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento,
con supporto cartaceo e/o informatico;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
regolamento;
 Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal
Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di
Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito alla Coordinatrice dell’Ufficio
di Piano.
Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Faiano ed
integralmente
disponibile
sul
sito
dell’Ambito
Territoriale
S4:
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, sul sito internet dei Comuni dell’Ambito S4.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Martucciello.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Dott.ssa Rosaria Duraccio – Disability Manager
Cell. 377.20.17.230 e-mail: rosaria.duraccio@libero.it - movi.campaniaonlus@gmail.com
Si allega il MODELLO DI DOMANDA (allegato A).
Pontecagnano Faiano, 26/06/2020

Il R.U.P.
Dott.ssa Giovanna Martucciello
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