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L.112/2016 - PROGETTI  “DOPO DI NOI” RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' 
GRAVE.  
 
La Giunta Regionale Marche con propria deliberazione n. 733 del 14.06.2021 ha approvato gli In-
dirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 
del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Fondo 
nazionale 2020. 
 
L’ATS 20 riapre in maniera permanente l’Avviso Pubblico per l’iscrizione negli elenchi del 
“Dopo di Noi”, per l’avvio del programma d’Ambito, previa valutazione multidimensionale effet-
tuata dalle Unità Multidisciplinari per Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e 
dei Servizi Territoriali ai quali è affidata la presa in carico. 
I soggetti interessati o i loro familiari o chi ne tuteli gli interessi, possono trasmettere all’Ambito 
Territoriale Sociale, la domanda per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini della stesura 
o revisione del Piano Personalizzato, utilizzando i modelli allegati al presente Avviso, modello “B” 
o “B1”.  
 
DESTINATARI E OBIETTIVO 
 
Destinatari del presente avviso sono i cittadini residenti nei Comuni dell’ATS20 con disabilità gra-
ve ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patolo-
gie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o 
perché gli stessi non sono in grado di fornire adeguato sostegno nonché in vista del venir meno del 
supporto familiare, in grado di esprimere la volontà di gestire in modo autonomo la propria esi-
stenza e le proprie scelte. 
 
Attraverso i Progetti personalizzati di Vita Indipendente si garantisce alle persone con disabilità il 
diritto all’autodeterminazione della propria esistenza e si permette loro di compiere azioni che la di-
sabilità impedirebbe nonostante l’eventuale utilizzo di ausili tecnici. Inoltre, l'assistenza autogestita 
evita la loro istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le condizioni umane 
che le residue capacità lavorative. Questa progettualità ha concesso ai beneficiari l’opportunità di 
decidere in prima persona l’agire quotidiano (che va dalla cura della persona, alla mobilità in casa 
ed al lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire l’autonomia e l’inclusione sociale), potendo 
scegliere e assumere autonomamente il proprio assistente personale. 
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E STESURA DEL PROGETTO 
PERSONALIZZATO 
 
I beneficiari potranno accedere agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, previa Valutazione 
Multidimensionale effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l’Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 
9 e 11 della L.R. 18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell’ambito delle Unità 
Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, come descritto all’ALL. A 
della DGR 733/2021. Tale valutazione è finalizzata alla stesura del Progetto Personalizzato, redatto 
congiuntamente, ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000, dall’ assistente sociale del Comune di re-
sidenza della persona con disabilità e dall’UMEA/DSM. 
Il Progetto personalizzato di vita indipendente deve prevedere: 

 descrizione della condizione di disabilità e del livello di autonomia personale anche in relazione 
al contesto familiare e ambientale; 

 descrizione delle motivazioni che spingono la persona con disabilità a voler attuare un percorso 
di vita indipendente; 

 obiettivi di vita indipendente che si intendono perseguire; 

 descrizione delle azioni propedeutiche per il raggiungimento degli obiettivi; 

 descrizione dei compiti da assegnare all’assistente personale; 

 numero di ore di assistenza personale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di vita in-
dipendente; 

 indicazione del budget di progetto complessivo riferito alle spese per l’assistente personale. 
 
Per le progettualità del “Dopo di Noi” già redatte, il Servizio di competenza si adopererà ad aggior-
nare tale progetto qualora si renda necessario per l’attuazione.  
 

TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande, tuttavia, vengono 
stabilite due finestre temporali annuali per la valutazione delle domande e per la stesura dei progetti 
derivanti da queste, che verranno fissate a cadenza semestrale.  
 
La domanda dovrà essere presentata, compilando i modelli “B” o “B1” allegati, all’ AMBITO XX - 
Via San Giovanni Bosco c/o  Villa Murri 63821 Porto Sant’Elpidio (FM), a mano, via posta, o via 
pec all’indirizzo: psesociali@pec.elpinet.it  
 
ALLEGATI: 

1. Moduli di domanda: Allegato “B” o “B1”; 
2. Copia del verbale di riconoscimento della 

condizione di disabilità grave (legge 104/92) rilasciato dall’INPS; 
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3. Copia fotostatica del documento di 
riconoscimento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 

Avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa. 

 

INFORMAZIONI  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

• Comune di Monte Urano - Ufficio Servizi 

Sociali Piazza Libertà  

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 0734/848745/8)  

• Comune di Porto Sant' Elpidio - Servizi 

Sociali Primo Piano Villa Murri  

dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.30 (tel. 0734/908308/332/320);  

• Comune di Sant’Elpidio a Mare - Ufficio 

Servizi Sociali Piazzale Marconi 14/f  

lunedì – mercoledì - venerdì dalle 09.30 alle 12.30 (tel. 0734/8196382) 

 
 
 
 
 


