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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 N. 224/S05 DEL 03/10/2007  
      

Oggetto: SPERIMENTAZIONE DI PIANI PERSONALIZZATI DI “VITA INDIPENDENTE” 
A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ MOTORIA – APPROVAZIONE 
CRONOGRAMMA 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

- . - . - 

(omissis) 

- D E C R E T A - 

 

 

- di approvare il seguente cronogramma relativo alle fasi esecutive di cui alla precedente D.G.R. N. 831 

del 23.7.2007 concernente: “Sperimentazione di piani personalizzati di “Vita indipendente” a favore di 

persone con grave disabilità motoria- Integrazione e modifica precedenti deliberazioni n. 1489 del 

2.12.2004 e n. 1460 del 18.12.2006”:  

 

- il termine per la costituzione del gruppo di lavoro d’ambito è già stato confermato con precedente 

D.G.R. n. 107 del 12.2.2007 al 31 gennaio 2007; 

 

- entro il 31 ottobre 2007 le province realizzano gli incontri informativi e formativi per favorire la 

conoscenza delle finalità e degli scopi che i progetti di vita indipendente intendono perseguire 

nonché per fornire delucidazioni circa l’attivazione del contratto di lavoro tra il disabile e 

l’assistente personale; 

 

- entro il 15 dicembre 2007 le  persone interessate al progetto di vita indipendente presentano al 

proprio comune di residenza la richiesta di contributo, corredata da tutti i documenti già elencati 

nella D.G.R. n. 831/07; 

 

- i comuni verificano l’esattezza e conformità della documentazione presentata e, in caso 

contrario, richiedono agli interessati di integrarla e completarla e poi  la inoltrano al comitato dei 

sindaci dell’ambito territoriale competente entro il  15 gennaio 2008;  

 

- entro il 15 febbraio 2008 l’ambito territoriale sociale, svolge gli adempimenti di cui al 

dispositivo della D.G.R. n. 831/07 “Compiti del gruppo di lavoro d’ambito” e trasmette alla 

provincia, competente per territorio, copia di tutti i documenti di cui al predetto dispositivo; 

 

- entro il 15 marzo 2008 la commissione tecnica provinciale, precedentemente costituita, provvede 

all’assolvimento dei compiti preposti e  formula una graduatoria dei piani ammessi al finanziamento 

regionale; 
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- entro il 31 marzo 2008 la provincia provvede a comunicare agli ambiti e al Servizio Politiche sociali 

della Regione le risultanze delle verifiche effettuate da parte della commissioni tecnica e ad erogare al 

comune capofila di ciascun ambito il  contributo regionale in misura corrispondente ai piani approvati e 

secondo le modalità di cui alla  D.G.R. n. 831/07; 

 

- ciascun piano personalizzato deve essere avviato entro il 30 aprile 2008 e concludersi entro il 30 

aprile 2009;  

 

- il disabile, al quale viene finanziato il progetto di vita indipendente che risulti anche assegnatario del 

contributo per l’assistenza domiciliare indiretta di cui alla D.G.R. n. 266/07, deve optare una scelta tra 

uno dei due benefici; 

 

- entro il 30 giugno 2009 ciascuna provincia trasmette al Servizio Politiche Sociali della Regione la 

relazione circa i risultati ottenuti, in riferimento a ciascun piano personalizzato, le eventuali criticità 

emerse e/o quant’altro ritenuto utile ai fini della programmazione regionale. 

 

- Dall’adozione del presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione in quanto già assunto con precedenti DD.SS. n. 10 del 14.2.2005 e n. 258 del 21.12.2006. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Paolo Mannucci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

 


