
AMBITO TERRITORIALE C07

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  DOMANDE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” -  LEGGE N.
112/2016.

Con Decreto Dirigenziale n°443 del 21/10/19 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
selezione di progetti  personalizzati  per il  "Dopo di Noi" rivolto a persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare (L. 22 giugno n°112).
L’obiettivo del presente avviso è promuovere la realizzazione di percorsi programmati di
accompagnamento  per  l’uscita  dal  nucleo  familiare  di  origine  ovvero  per  la
deistituzionalizzazione e interventi  di  supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative
che offrano alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere
nella  società,  con la  stessa  libertà  di  scelta  e  autonomia  propria  di  tutte  le  persone,
trovando alternative possibili all’istituzionalizzazione.  

DESTINATARI

1. Persone con disabilità grave:
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate

all’art. 4 della medesima legge;
- con età: 18/64 anni.
- in possesso di ISEE socio-sanitario.

2. Prive del sostegno familiare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

La  domanda  corredata  di  progetto  con  quadro  finanziario  e  relativi  allegati,  dovrà
pervenire in un plico chiuso entro e non oltre il  28.02.2020 al seguente indirizzo: Ufficio
Protocollo del  Comune di  Lusciano, Ente Capofila dell'Ambito C07–Via Costanzo n. 20,
81030 Lusciano (CE). Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso Dopo di Noi”.
L’assegnazione  delle  somme  avverrà  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  stanziate,
considerate le priorità di cui al punto 2.2 dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto della
Giunta Regionale della Campania n. 2 del 12.01.2018 che si allega.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni dell’Ambito
C07  –  Lusciano,  Parete,  San  Marcellino,  Trentola  Ducenta,  Villa  di  Briano,  Frignano,
Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe e Villa Literno.

In allegato:
1. copia dell'Avviso Pubblico e relativi decreti regionali;
2. modulo di domanda (Allegato A).

                                                                                                      IL COORDINATORE AMBITO C07
(dr. Ernesto Di Mattia)

       Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)

Comune di Villa di Briano
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