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AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO  

ECAD Comune di Sulmona 

Ufficio di Piano  

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA “VITA INDIPENDENTE” 

- ANNUALITA' 2021 – 

Normativa di riferimento: L.R. 57/2012 – Delibera di Giunta Regionale 759 del 15 dicembre 2017. 

Si avvisa che fino al  31 gennaio 2021   è aperta la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare le domande 

per il progetto “Vita indipendente” anno 2021, che prevede un finanziamento ai progetti finalizzati per 

garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in 

situazione di gravità, come individuate ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.57/2012 (Interventi regionali per la 

vita indipendente) al fine di favorire l’autodeterminazione e il controllo del proprio quotidiano  e del proprio 

futuro  attraverso   l’assunzione di uno o più assistenti personali .  

Si precisa altresì che il richiedente non deve avere un’attestazione ISEE superiore ai 20.000,00 €  

La persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i 

assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta la spesa sostenuta a 

questo titolo.  

L’importo massimo concedibile sarà pari a: 

1 € 12.000,00 nel caso di un livello assistenziale Molto Alto; 

2 € 10.000,00 nel caso di un livello assistenziale Alto; 

3 €  8000,00 nel caso di un livello assistenziale Medio; 

4 € 6000,00 nel caso di un livello assistenziale Basso. 

 

Il contributo  è compatibile con l’erogazione di altre prestazione di assistenza domiciliare fornite dagli Enti 

preposti nonché con i sussidi e le indennità previste dalle vigenti leggi eccetto che per l’Assegno di cura o 

altra contribuzione afferente all’area della non autosufficienza. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti dovranno essere predisposti utilizzando l’apposito modulo di domanda della regione Abruzzo e 

una volta allegati tutti i documenti richiesti ed indicati nel suddetto modello,  in busta chiusa con la seguente 

dicitura “Progetto di vita indipendente – anno 2021” Essi potranno: 

1 essere presentati entro il 31/01/2021 all’Ufficio protocollo dell’ECAD – Comune di Sulmona 

sito in Via Mazara, 21 in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di vita indipendente – 

anno 2021” 

2 essere inviati entro il 31/01/2021 per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 

all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno – Comune di Sulmona via 

Mazara, 21 67039 Sulmona in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di vita 

indipendente – anno 2021”; 

3 inviati entro il 31/01/2021 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it 

indicando nell’oggetto “Progetto di vita indipendente – anno 2021” 
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Il modello è reperibile presso la sede dell’Ufficio di Piano sito in Via G. Pansa – ex Caserma Pace  o sul sito 

istituzionale del Comune di Sulmona www.comune.sulmona.aq.it . 

I progetti redatti dagli aventi diritto sull’apposito modulo di domanda e pervenuti nei tempi indicati  saranno 

esaminati e valutati dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare ai sensi degli artt. 5 e 8, comma 1, lettere a), 

b), c) e d) della L.R. 57/2012). Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta 

dell’assistente personale  è parte integrante della U.V.M. 

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO  

1 somme corrisposte all’assistente personale  per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto 

di lavoro instaurato  e al rispetto del CCNL di riferimento; 

2 contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge; 

3 eventuali spese di viaggio/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori dalla sede di 

residenza; 

4 spese di rendicontazione per una quota max del 10% di ciascun progetto. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il 

Comune di Sulmona - pec: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it .  

I Responsabili del trattamento dei dati sono il Dirigente del I° Settore - Ufficio Servizi Sociali Avv.Maurizia 

Di Massa – mail: m.dimassa@comune.sulmona.aq.it .  

L’incaricata del trattamento è la d.ssa A.R. Spagnoli –Ufficio Sicurezza Sociale – mail 

a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it .  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Società Si.net Servizi Informatici srl P.IVA 

02743730125 con sede in Milano Corso Magenta n. 46 il cui referente è l’ing. Aldo Lupi.  

Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e 

altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.  

L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, 

all’autorità del Garante Privacy. 

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI 

Per informazioni riguardo al presente avviso è possibile rivolgersi a: 

Ufficio di Piano – via G. Pansa snc ex Caserma Pace – tel. 0864576311/12/14/17 e presso la sede dei 

segretariati sociali presenti nei Comuni afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno. 

Allegati al presente avviso: 

1 modello di domanda di progetto di “Vita Indipendente”; 

2 Legge regionale n. 57/20112 

3 Deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 15.12.2017     

  

Il Dirigente  

                  *F.to M. Di Massa 

*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs /1993) 
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