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Comune Capofi Ια Maddaloni

AWISO PUBBLICO
per Ια selezione di progetti personalizzati per il "Dopo ιΙß Νοß'' per pθrsone

con disabilitλ senza ßΙ necessario supporto fιmiliare
(Legge22 giugno 20Ι6, η, ΙΙ2)

ΝΟΤΑ ESPLICATIVA

ConΙapresentesirendenotocheΙaRegioneCampania,oonDecretoDirigenziaΙePoιiticheSociaιieSociosanitarie n,2ι2018,pubbιicatosuιBURCn.4/2018,ha
aPΡroγato l'ArYiso Pubblico_Per Ια selezione di progetti personaliþti per ßΙ "Dopo di Νοß" ρòτ p€r§on€ con disabiiiτλ senza ßι necessario §υρροττοfamiliare (Leggò22 giugno 20Ι6η η. lΙ2).
Ad integrazione di quanto riPortato nell'Ayyiso della Regione Campania, l'Ambito C02 - Comune οαροfiια Μαddαιοηß, αdοττα ια ρτοò9ητθ ηοτα eòριßòατßγα, αbeneficio di υηα ρßý agevole lettura dei vari elementi e.al fine ßß rendere ηοt alti inτeressaτi ß ihiarimenτi fοτηßτß dαιια Regione òτeòòα οοη ηοτα ρτοτ,99l'42/20ι8,
Per l'attuazione dell'Awiso.regionale per ßl "Dopo di_Noi",l'Ambito C02 dispone di € ι28,789,60, assegnaτi dαιια Regione Campania con DecreτoDirigenziaΙe ΡΟΙßtßche SΟcßαΙß e Sociosanitarie η, zεotzotl, oonsiderando come riferimento per ßι Ýuddetto riparto ß η. 25 disabiιi gravi e gravissimi indiyiduatidalle valutazioni ßη υνΙ Per gli assegni di cura α Valere sull¸NA 20Ι6; ßΙ suddetto ßmροττο sarλ sυsòετιßbßιe di variazione, ßη αυmeητο ο ßη diminuzione, òυιια

ηß:#*#¹νe 
richieste da Parte degti Ambiti, nei limiti della somma massima disponibiιe dει Fondo Μßηßòτeτßαιe τßραττßτο e ηeι τßòρeττο τemροταιe deιιe

L'awiso per ßΙ " Dopo di Noj " finanzia υηα ο ρßý delle seguenti αΖßοηß:

A)Percorsi programmati di accompagnamento peι l|uscita dal nucIeo familiare di originò ορρυτò ρòτ ια dòßòτßτυΖßοηαιßΖΖαΖßοηò,Possono essere finanziati'ζPercorsi di Αwοηümßα Abitativa" ΓιηαΙßßΖαtß υ ρrοrυουΞr. υηα νßτα qυαητο ρßý possibiιe αυτοηοmα deιια persona òοη disabiliτþ,contrati su esPerienze di vita ßη gruppo, ε di miglioramento,della qυαΙßτλ ietta υßτα presso ßι sui ηυοιÝο famiιiare sosτenendo ια famigιia nei mοmeητß diseParazione, anche mediante soggiorni temPoraneial di fuori del coniesto familiare. Viene qui consideraτa anche ια ροòòßbßιßτλ di acoesso iservizi di οòρßταιßτλperiodica ohe consentano αΙΙe persone cΟη disabilitü grave di sperimentare occasioni di αυτοηοmßα, yivendo ßη υη ιυßgο diverso dαιια propria casa, insieme adυη ρßcΟΟΙΟ gruPPo, Per periodi definiti e programmaτi] mαητeηeλdο ιe proprie principaii αττßγßτλ αbßτυαιß,

B)Intenenιi di supporιo αΙΙα dοmßòßΙßατßιÜ ßη solazioni alloggiative.
Sono finanziabili:

ο Ιe scelte delle Persone cοη disabilitü grave prive di sostegno familiare di andare α viyere ßη αbßταΖßοηß ιcohousing cheiiproducano ιε condizioni abiiaτive e τειαΖßοηαιß deιια casafamiιiare; Ο gruPPi- 
'PPu'tu"nto 

Ο soluzioni di
Ο Ιe sceΙte di sperimentaro sΟΙυΖßΟηß di co-housing.che offrano^a υη ρßòòοΙο gruppo di pΘrsone òοη disabilitü di ayvicinarsi αιια residenziaιitλ condivisa,effettuando esPerienze di vita quotidiana sen"iil supporto familiλre fine?i poτenziare ια propria αυτοηοmßα ηeιι,αmbßeητe domesτico, γß τßeητταηο:soggiorni brevi, medi Ο lunghi, αΙ di fuori del proprio oontesto familiare per-sperimenτare'esperienze di residenza ß" υη ;;;rß;;Ι γßτα ..τra 

ραrß,,;assistenti Personali di fiducia della famiglia e deVla beneficiarioia; sostegniall'inolusione ßη òοmυηßτþ (τταòροτιß, ραττeοßραΖßοηe ad αττßγßτþ ricreaτive eculturali, parteoipazione α gite e visite, vicanze, eto.);

C)Programmi di accrescimento della consaPevole«a e Per l'abilitazione e Ιο sviluppo deιιe compeτenze αττe α 1favorire ι,αυτοηοmßα deιιe persone condisabilitÜ grave e αηα migliorò gestionò dεΙΙßνßια quotidiana.
Sono finanziabili: -

' programmi di formazione per accrescere Ια consapevolezza riguardo alle persone òοη disabiιiτa grave e αß diriττi deιιθ persone òοη dßòαbßιßτδ (αττ. 8,Legge 3 marzo 2009, η, 18), cΟη particolare riferimento αß proδessi di emf,þermenτ dειια persoia οοη dßòαbßιßτλ grave e deιια propria fαmßgιßα. γßrientrano metodologie come ßΙ per oounseling che consenteillo persone òüη disabiιiτλ di accrescere ια propria consapevoιezza e quildi di eseroiτareυη controllo realistioo sulla propria vita;

' ::Χ#ΙΗ,,ΙΙΗ:Ι¹;:cßαΙe, 
finalizzati α fayorire l'inclusione sooiale e Ι'αυτοηοmßα dειιε persone òοη disabiιiτÝ e τeαιßΖΖατß òοη ß òοmρeτeητß

Le αΖßΟηß da finanziare, α diretto beneficio deΙΙe persone òοη disabiΙitü, saranno inserite ßη υη progetto indiyiduaιizzato vθrso ι,αυtοηοmßα e ι,uscita daιnucleo familiare di origine,

;:ß:ºΙJilß::Ιºß,lΙΗß,*,Ι' 
finanziamento di υη progetto personaΙizzato per ßΙ "Dopo di Noi" |epθrsone ßη condizione di disabiιitλ grave ßη po§ses§o

a)possesso di certificazione di disabiιitδ grave αß sensi deιια L. |04ι92, art, 3, comma 3, ο di certificazione di ßηναιßdßtÝ òοη ßΙ benefioio deιI,indennitδ diaccompagnamonto di cui αΙΙα L. l8/1980;
b)disabilitü grave ηΟη detθrminata dal naturale invecchiamento ο da ρατοΙοgße connesse αιιαòeηßιßτþ;

;]ßßΙßllΗΙ¹::J¹º::Η"ΙºΧ}ßmαηcαηtß 
dientrambi ß e,nltoiio ρ"ß.h;;ß;'λß;;;;üηßº g,uao ßß fornire ι,αdεgυατο sοsτεgηο gεηßιοτßαιe, ironchÝ ßη

d)ειλ compresa Εα Ι 8 e 64 αηηß.

Viene riconosciuta Prioritλ di accesso alle seguenti persone, ßη ordine deorescenτe di impoπanza;
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l)personecondisabilitdgrave,manοantßdientrambiigenßtori,deltuttop'iu.@trimonßalichenonsianoitraftamenti
percepiιi ßη ragione della condizione di disabilita;
2)persone ΟΟη disabilitλ grave ß cυß genitori, per ragioni connesse ßη particolare αΙΙ'ετλ ο αΙΙα propria sifuazione di dßòαbßιßτÜ, ηοη Sono ρßý ηeιια condizione di
continiare α garantire loro nel futuro prossimo ßΙ sostegno genitoriale necessario ad υηα νßτα digniosa;
3)persone cΟη disabilitδ grave, inserite ßη Strutture residenziali dalle caratteristiche mοΙτο ιοηταηe da qυeιιe che riproducono ιe oondizioni αbßτατßνe erelazionali della casa familiare.

La domanda di finanziamento di υη Progetto personιlizzato per ßΙ "Dopo ιΙß Νοß" γαρτεòεητατα υτßιßΖΖαηdο soιo ed eòòιυòßγαmeητe ßι Μοdυιο di domanda
allegato αΙΙα prΘSente nota esplicativa e redatto ßη conformitλ οοη anaJogo ýodulo predisposτo dαιια Regione Campania ηeιι,αwßòο regionaIe ßη maτeria.La domanda να Presentata αΙ Protocollo Generale del Comune di Maddaloni- Capofila Αmbßτο τeτß-ßτοτßαιe ß02, secondo υηα de]ιe seguenτi mοdαιßτλ:
- α mano αΙ Protocollo Generale ubicato αΙΙα νßα San Francesco d'Assisi η, 36 , entro Ie ore Ι2.00 deι 25 ιυgιßο 20ι8;

- αmeΖΖΟ raccomandata alr inditizzataa Comune di Maddaloni - Protocollo Generale - νßα San Francesco d,Assisi η, 36_ 81024 Maddaιoni (CE), Ladomanda deve Pervenire entro le ore Ι2.00 det 25 luglio 20Ι8, Ν.Β. Νοη fa fede ßΙ timbro ρο§ταΙθ di spedizione ma escιusiyamenτe ια dατα e ι,οτα diarriyo come registrate αΙ protocollo informatico);
' αm9ΖΖΟ PEC all'indirizzo scrv.sociali@noc,oomunc,maddaloni.ce.it, entro Ie ore Ι2.00 de1 25 ιυgιßο 20ι8,
ΑΙΙα domanda, debitamente sottosoritta, να allegata Ια seguente documentazione:

- Progetto corredato dal quadro finanziario (ATTENZIONE: ιΙφτοgεtτο presentato να ßητεsο òοme υηα bozza dacui ρατιßτe. La versione defiηßτßγα sarü òο_
Progettata dall'Ambito οοη Ια Persona cοη disabilitλ, e anohe dal Distietto §anitario ßη caso di esigenze socio-saniτariej;
- ΟΟρßα documento di riconosoimento, ßη corso di validitþ αß sensi delle νßgεητß ηοτmατßνε, deι richiedenτe e deι beneficiario s§ ηοη òοßηοßdeητß;
- certifioazione medica attestante che Ια disabilitδ ηοη ü determinata dal naturale ßηνεòòhßαmεητο ο da ρατοιοgße connθsse αιια òeηßιßτþ;
- certifioazione di disabiliti grave, riconosciuta αß sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge ι04192, oppure di ßηναιßdßτλ òοη ßι benefioio deιι,ßηdeηηßτd diaocompagnamento di òυß αΙΙα Legge 18/Ι980;
- ISEE nucleo ristretto 20Ι8;
- titolo di ProPrietλ Ο contratto di locazione dell'abitazione (ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ: ηοη Ýηεòεssατßο preseητare ταιe documenτo neι caso ßη cui ßι progeττo ηοη preveda

iervizi/interventi legati α υη alloggio. sia esso temporaneo ο ηο). E"tro 30 (τr.rτ.) gt","i d;ιι, ρ.φ;;"ßο". d.ιιu do.anda, ßη oaso di ammissione αfinanziamento l'Ambito trasmette gli atti αΙΙα Regiüne Campania che pro*id. α Ýþòεde.e ßι fßηαηΖßαmeητο sτesso.
Ιη caso di ammissione α finanziamento, Ι'Ambito iottoscrive υη contratto per I'aituazione del progetto ,,Dopo di Νοß,, οοη ßι Soggθtto beneficiario, e se deloaso anohe οοη ßΙ suo ηυòΙeο familiare, disciplinante ß vari aspetti operativi.
ΙΙ finanziamento viene erogato dalla Regione Campania αΙΙ;emυßßο C02, che ροß prowede αιια ιiquidazione ßη favore deι beneficiario, seoondo Ie seguenτimodalitλ:

70% ad al,ηrenuta sottoscrizione del suddetto contratto;

30% ad awenuta rendicontazione della somma giÜ anticipata.

Gli interventi di cυß αΙ presente awiso sono ooperti totalmente dalle risorse τταsfετßτε αιι,Αmbßτο C02 dαιια Regione Campania, α ναιeτe òυι ρτedeττο D.D. η.260/20L7 Di cons^egu,enza, le liquidazioni Per gli interventi di ουß αΙ presente awiso þηηο disposτe ed effeττυατe dαιι,Αmbßτο C02 òοιο ßη caso di effeτιßγοtrasferimento dei fondi assegnali dαΙΙα Regione Campania . Α riguaido ι'Ambito C02 ηοη assume αιòυηα responsabiιiti per eγeηtυαιß ritardi che dovesseroverificarsi ßη ordine αß temPi di liquidazione delle risorse derivanτiial τßτατdατο acorediτo dei fondi ßη mατeτßα.

ΙΙ costo complessivo del progetto ηοη potrü Superare l'importo di € 40.000,00, per Ια dυτατα di ι2 mesi. ιι beneficio eoonomico ηοη Ý ßη αιòυη modo τeττοαττßνο.Ιη caso di ulteriori awisi dell'Ambito C02 α suPΡorto delle peτsone òοτι disabilite nel periodo di reaιizzazione dei ρτοgeτιß ρeτ ß| 
,,Dopo di Νοß,, αγαιeτe òυιpresente awiso (es, Vita IndipeÞdente, FΝΑ, caregiver familiare, ADI, SAD, Homi Care Premium 20ι7) ιe.ßrü.r..ß.οηο.òßυτe suι presenτe avvisosaranno cumulate con Ιe eventuali ulteriore risorse assegnate, nel rispetto di υη τeττο massimo che sarλ ßeτeτmßηατο dαιι,Αmbßτο C()2τοη successivoregolamento, Cßü αΙ fine di promuovere Ια partecipazione α processi di aitonomia e inclusione sοοßαιε deι maggior numero possibiιe di persone òοη disabiιiτλresidenti nell'Ambito C02.

Αß fini dell'ammissibilitλ delle sPese, le caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiaτive dθvono τßòρeττατe qυαητο ρτeνßòτο dαιι,αιτ. 3, comma 4, deιDecreto del Ministero del Laγoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 20Ι6, ossia devono presenτare òατατιeτßòτßòhe di αbßταΖßοηß, ßηòιυòα ι,αbßταΖßοηe diorigine Ο gruppo appartamento Ο soluzione di cohousing, che riproducano te òοηjßΖßοηßαυßτατßνε e reιazionali deιια casa famiιiare, con parιicoιarθ τßfeτßmeητοα quanto Segue:
α) Ια sΟΙυΖßΟηe di co-housing deve offrire ospitaΙitd α ηοη ρJý di 5 persone, estese α ι0 (ßηòιυsß.eνeηtυαιß 2 posti di emeτgeηΖα/òοιιßeνο) ßη caso di ρßý moduιiabitativi nella medesima struttura (ßη questo oaso ogni modulo ηοη ρυο osp;ia.e ρ,rß Üßß ρ..rοη.l;b) gli sPazi de'ono essere acoessibili e organizzati come spazi dimestiii, οrrßυ .ι,. ρßrrοηο es§ere νßòòυτß come ια propria casa, prevedendo ove possibiιel'utilizzo di oggeπi e mobilipropri;
c) να garantita Ια sicvrezza, Ια prevenzione dei rischi e Ια riservatezza (oamere da ιetto singoιe ßη caso di co_ housing, doppie òοιο se riohieste dalbeneficiario), ηοηòhÝ l'organizzazione di spazi per Ια quotidianitü e ßΙ tempo libero;d) να Promosso l'utilizzo di ηυΟνe tecnologie (ßη particolare domotiche e di òßηηεττßνßτü sοòßαιε; per migιiorare ι,αυτοηοmßα deιιe persone οοη dßòαbßιßτügrave;
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e)l'ubicazionedeveessereinzonaresidenziale,bencollegata.oni'.-neοeSsitþechepermettaai
beneficiari Ια continuitλ affettiva e relazionale.
ΙΙ quadro economioo del progetto per ßΙ " Dopo dl Νοß " potrd prevedere le seguenτi spese ammissibiιi:

α) contrattualizzazione di υη a§§i§tentθ personale ε relativi oneri contributiyi (max 50% òο§το τοταιe deιρτοgeτιο);

b) acquisto di ausili domotici per l'ambiente domestico e di ausili teonologici ßηηονατßγß per favorire ια οοηηeττßνßτþ (max ι5ο/ο òοòτο τοταιe de| progefto);ò) arredi (max Ι0% co§to totale del progetto);

d) canone di locazione (mαχ 20% costo totale del progetto);

e) ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (τηαχ20|l,οοοòτο τοταιe deι ρτοgeττο);

Þ utenze generali (max 5Υο oosto totaΙe del progetto);

g) attre sPese PurohÝ motivatamente connesse αΙ perseguimento aegti ouieττivi dει ρτοgεττο ρòτ ßι "Dopo di Νοß,,òòοmυηqυe òοggeττe ad approvazione,Tutte le sPese ammesse α finanziamento saranno oggettδ di verifiche e rendioonτazione ßυ ρυλ. degιi uffioi òοmρeτθητß.

Per tutio quanto ηΟη espressamenΙe previsto ηeΙ ρτeseηΙe documenιo, si rimanda αΙΙ'Αι.νßsο deιIa Regione Campania per Ια seιezione di progefti personalizzaii
Per il "DoPo di ΝΟß" P9r ρeτsοηΘ cοη disabilitÝ senza ßΙ neoessario supporto familiare (Lòggò21, giugno 2bτ6, η. ιιΖ1, ρυυυιßòατο òοη ια ρτθòeητe ηοταesplicativa fιηα|ßΖΖαtα α rendere ρßý agevole Ια lettura agli intσωsati.

Per ulteriori informazioni, Ý possibile rivolgersi:
a)agli sportelli dei servizi sociali dell'Ambito C02, ιιbßòαtß ßη ogni Comune dell'Ambito;

' al|'Ufficio di ΡßαηΟ AmbiΙo Territoriale C02 - νßα Mercorio - Maddaloni (CE) εmαßι: sοòßαιß(@òοmυηe.mαddαιοηß.οò.ßτ

PEC: seΙν,sΟΟßαΙß(ΦΙΤec,ΟΟmυηe.mαdcΙαßοηß.òe.ßι - Referente Uffioio di Ρßαηο per ι,ßmριemeηtαΖßο ηò d,ò| ,,Dopo di Noi,,:doft,ssa Maddaιena Varra
Maddaloni 4 luglio 2018

ΙΙ Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Ρßαηο
doti,ssa Maddalena Varra
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ν οο<χ,^Χ


