
AVVISO PUBBLICO
di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l’assistenza alle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Annualità 2016/17/18.

AMBITO TERRITORIALE DI PAOLA-CETRARO
Comuni afferenti: Acquappesa, Bonifati, Falconara Albanese, Guardia Piemontese,

Fuscaldo, Paola, Sangineto, San Lucido.

A chi è rivolto l’avviso? Possono presentare istanza le persone residenti nei comuni
dell’Ambito Territoriale indicato, non autosufficienti, in condizioni di disabilità grave
certificata, che alla data della presentazione presentino i seguenti requisiti: a)
certificazione di disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3; b) che presentino
potenzialità accertate di autonomia e che abbiano manifestato in  maniera autonoma
diretta e non sostituibile dalla espressione di altri componenti del  nucleo familiare, volontà
di realizzare un personale progetto di vita indipendente  orientato al percorso dell’abitare in
autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare  di origine;
c) senza sostegno familiare: in quanto mancanti entrambi i genitori; in quanto i genitori
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; in quanto in prospettiva
potrebbe venire meno il sostegno familiare;
d) rientranti in un’età compresa tra i 18 e i 64 anni. E’ in ogni caso assicurata la continuità
negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal  sessantacinquesimo anno d’età;

Ci sono dati reddituali rilevanti? Sì! Con ISEE:
-inferiore o pari a euro 25.000,00 euro è possibile accedere fino ad un massimo del  100%
del contributo;
-superiore a 25.00,00 euro ed entro i 35.000,00 euro vi è la possibilità di ottenere fino ad
un massimo del 60% del contributo, percentuale che può arrivare fino al 100% qualora la
persone beneficiaria metta a disposizione lei stessa, nell’ambito della realizzazione del
progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti
titolare del diritto reale di almeno una minima quota  percentuale.

Quali sono i servizi oggetto dell’avviso?
La costruzione di progetti personalizzati orientati verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo
familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del  contesto familiare.
Ogni progetto prevede al suo interno un budget.
Comunque sia gli interventi/servizi/programmi offerti saranno:

1) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni
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abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare. (A
titolo esemplificativo si citano: assistenza domiciliare socio assistenziale e socio
educativa; interventi educativi individuali e/o di gruppo; cicli di giornate e/o
weekend fuori casa finalizzati all’accrescimento dell’autonomia…);

2) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. A titolo
esemplificativo si citano: assistenza domiciliare socio assistenziale e/o socio
educativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale; co-housing con livelli medio
bassi di supporto; forme di abitare con livelli alti e medio alto di supporto, con
presenza di personale; soluzione abitative a basso o alto livello di supporto in
contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura
sociale o accoglienza turistica/ristorazione ecc.

3) Programmi di accrescimento della consapevolezza, dell’abitazione e di sviluppo
delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del
maggior livello di autonomia possibile, attraverso anche l’inclusione sociale. A titolo
esemplificativo si citano: percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e
relazionale; laboratori; percorsi di sensibilizzazione, informazione,
accompagnamento ecc.

4) In via residuale: interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extra-familiare.

Come posso presentare domanda? L’istanza di ammissione al servizio deve essere
redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello (modulo di accesso ai servizi del
presente Avviso che è possibile scaricare sul sito: http://www.comune.paola.cs.it ) avendo
cura di produrre unitamente la certificazione in esso richiesta e sopracitata.
Le modalità sono:
1. la consegna a mano all’ufficio del comune di Paola. La busta chiusa sigillata dovrà
riportare: -nome e indirizzo del mittente; -la dicitura “Avviso pubblico di selezione per la
realizzazione di progetti personalizzata per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”.
2. tramite PEC all’indirizzo protocollo.comunepaola@pecitoppure o all’indirizzo email
info@comune.paola.cs.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico di selezione per la
realizzazione di progetti personalizzata per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”;
3. consegna tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio  protocollo
del Comune di Paola.
C’è un termine di presentazione della domanda? Sì! Deve essere presentata entro  e
non oltre le ore 12.00 del giorno 3.3.2023!!!
E’ specificato quali documenti bisogna allegare insieme all’istanza di  ammissione?
Sì!
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∙ Copia del documento di identità in corso di validità;

∙ Copia del codice fiscale del richiedente;

∙ Certificato ISEE in corso di validità;

∙ Certificato di invalidità;

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 27/02/2023
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