
 

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi per persone con disabilità senza il
necessario supporto familiare

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE B1

 Visti gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disa-
bilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n.
18,

 Vista la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle per-
sone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

 Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo
della Legge 22 giugno 2016, n. 112;

● Visto che la Regione Campania con DGR n. 492 del 10 novembre 2021 stabilisce che le as-
segnazioni delle risorse di cui al Programma “Dopo di Noi” in favore degli Ambiti territoriali relati-
ve all’anno 2019, vengono modulate in proporzione all’effettivo avanzamento di spesa rispetto a
quelle stanziate nelle due annualità precedenti;
● Visto che la Regione Campania, con D.D. n. 223 del 6 dicembre 2021, ha ripartito e im-
pegnato le risorse in favore dei Comuni capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali sulla base della
quota di popolazione territoriale di persone con disabilità gravissima e grave valutate in UVI prive
del sostegno familiare nella fascia di età 18-64 per l’anno 2019.
● Vista la  Determina Dirigenziale Reg. Gen n. 113 del 18/11/2022 di approvazione dell’
Avviso Pubblico

AVVISA 

che l’Ambito B1 recepisce il succitato Decreto di riparto ed impegno per un importo pari a  €
235.230,45 e  definisce procedure e modalità organizzative per la raccolta delle istanze e la valuta-
zione dei progetti ammissibili, nei limiti delle risorse assegnate.

Si precisa che, le proposte progettuali potranno riguardare solo ed esclusivamente le azioni ripor-
tate dall’Avviso Pubblico ex D.D. n.2 del 12/01/2018, così come di seguito riportate:
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Azione A Percorso programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo di
origine ovvero la deistituzionalizzazione .

Azione B Promuovere interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni al-
loggiative

Azione C Programmi di accrescimento della consapevolezza e dell’abilitazione
e lo sviluppo delle competenze  per favorire l’autonomia, anche attra-
verso tirocini per inclusione sociale

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L'Avviso Pubblico Regionale finanzia, a valere sul fondo ex L. 112/2016 “Disposizioni in

materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, i se-
guenti interventi:
 percorsi di Autonomia Abitativa allo scopo di promuovere una vita quanto più possibile autono-

ma dell’individuo, partendo dalla sperimentazione di esperienze di vita in gruppo e di migliora-
mento della qualità della vita della persona presso il suo nucleo familiare, sostenendo la fami-
glia nei momenti di separazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto
familiare; 

 servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare
occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo
gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali;

 soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o solu-
zioni di cohousing, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

 sperimentazione di soluzioni di co-housing che offrano a un piccolo gruppo di persone con disa-
bilita di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza
il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico;

 promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone
con disabilità grave e ai diritti delle persone con disabilità (art. 8, Legge 3 marzo 2009, n. 18)
con particolare riferimento ai processi di empowerment della persona con disabilità grave e del-
la propria famiglia;

 tirocini per l'inclusione sociale finalizzati a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle per-
sone con disabilità, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di
valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di
interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

 

DESTINATARI
Possono proporre istanza di finanziamento le persone residenti nei Comuni dell’Ambito B1

(Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), in condizione di disabilità gra-

Viale dell’Università n.10 – 82100 – Benevento
Sito web: https://www.comune.benevento.it/ambitob1/

Email: ufficiodipianob1@comunebn.it - Pec: pszambito1@pec.comunebn.it - Tel. 0824 772 620/651/622

2

https://www.comune.benevento.it/ambitob1/
mailto:pszambito1@pec.comunebn.it
mailto:ufficiodipianob1@comunebn.it


ve, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in possesso
dei seguenti requisiti minimi di accesso:
 essere in possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3

della legge 104/92 o di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui
alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; 

 avere un’età compresa tra 18 e 64 anni;
 essere privi di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi

non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Per avere accesso al contributo, l'interessato deve presentare la domanda, secondo il modello

(allegato A), in busta chiusa, indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B1, V/le
dell'Università 10, 82100 Benevento.

Il plico dovrà recare la dicitura “Avviso Pubblico per la selezione di progetti personaliz-
zati per il Dopo di Noi per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare.  NON
APRIRE”. 

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il mittente completo al fine dell’inoltro di comunica-
zioni riguardanti il presente avviso. Inoltre la domanda può essere presentata anche tramite la posta
certificata dell’ambito territoriale B1pec: pszambito1@pec.comunebn.it

 La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 descrizione del progetto e delle attività completo di quadro finanziario;
 copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario, se

non coincidenti;
 certificazione di disabilità in base all'art. 3, c. 3, della L. 104/1992 o di invalidità con il

beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
 certificazione medica attestante che la disabilità non è determinata dal naturale invec-

chiamento o da patologie connesse alla senilità.

Si rappresenta che in caso di mancato esaurimento delle risorse previste saranno
accettate anche le domande pervenute oltre il  termine di  scadenza,  fissato al
19/12/2022.

CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale B1 sarà costituita una commissione di valu-
tazione dei progetti individuali, che opera nel rispetto delle priorità di accesso ai servizi, tenendo in
considerazione i seguenti criteri:

a. Limitazioni dell'autonomia del soggetto;
b. Sostegni e supporti familiari;
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c. Condizione abitativa ed ambientale.
L'Ufficio di Piano individua un case manager, responsabile del progetto individuale.
Ai fini di una valutazione multidisciplinare, sarà convocata l’Unità di Valutazione Integrata,

che prende in carico il caso, lo valuta ed elabora un progetto personalizzato.
La commissione di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo

ed approva, ammettendo a finanziamento, il Progetto dopo di Noi che ha superato positivamente
l’iter istruttorio. 

Dopo l’ammissione a finanziamento, l'Ufficio di Piano trasmette gli atti alla Regione Cam-
pania.

Per quanto riguarda l'ordine di accesso alle risorse, si tiene conto dei seguenti criteri di prio-
rità, indicati in ordine decrescente:

a persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse
economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione del-
la condizione di disabilità;

b persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ov-
vero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a
garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignito-
sa;

c persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familia-
re.

A parità di criterio, sarà data priorità ai richiedenti che non sono beneficiari di nessuna misura speri-
mentale,in materia di vita indipendente o progetti di inclusione sociale. Se vi sono risorse disponibi-
li saranno ammessi anche i richiedenti beneficiari di altri progetti in materia di vita indipendente e
misure similari.
Si rappresenta inoltre che per i richiedenti ammessi al finanziamento di Progetti dopo di Noi esegui-
ti nelle annualità precedenti, già conclusi con rendicontazione totale,le nuove istanze con i progetti
allegati devono contenere il perseguimento di nuovi obiettivi e spese per eventuali ausili domotici
ecc… non rendicontate nelle annualità precedenti.
A parità di ogni criterio sarà presa in considerazione il valore della certificazione ISEE “nucleo ri-
stretto della persona disabile “

La Regione Campania provvede a formalizzare la concessione del finanziamento, in relazio-
ne ai Progetti dopo Noi di volta in volta trasmessi ed approvati. 

Il provvedimento concessorio viene notificato contestualmente al beneficiario ed all'Ufficio
di Piano che sottoscrive un apposito contratto, con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare,
per l’attuazione del Progetto dopo di Noi, riportante gli obblighi reciproci e gli obiettivi principali
del Progetto stesso, il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi e le modalità di eroga-
zione del contributo e di rendicontazione delle spese.
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RISORSE FINANZIARIE
In relazione a tutti gli interventi previsti nel progetto, il costo complessivo dello stesso non potrà su-
perare l’importo di €. 40.000,00 per la durata di 12 mesi. 
Ai sensi dell’art.3 comma 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto Dopo di Noi
per ciascun avente diritto, le seguenti voci:

 spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contribu-
tivi (max 50% del totale del costo del progetto);

 spese relative a tirocini volti all’inclusione sociale (max 10% del totale del costo del progetto);

 spese volte a sostenere l’inclusione in comunità (trasporti, partecipazione ad attività ricrea-
tive e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze ecc.) max 10% del totale del costo 
del progetto;

 spese per il canone di locazione (max 20% del totale del costo del progetto);

 spese per utenze generali (max 5% del totale del costo del progetto);

 altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto 
Dopo di Noi e comunque soggette ad approvazione (max 5% del totale costo del progetto).

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti 
inferiore al contributo concesso, l’importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente.

 Si precisa che sono considerate ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per:

1. Interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti;
2. servizi socio sanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale, 

 Non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria.

 Tutte le spese ammesse a finanziamento saranno oggetto di verifiche e rendicontazione da
parte degli uffici competenti.

 Per l’ammissibilità della spesa, tutte le voci di  spesa devono essere compiutamente quietanza-
te e annullate.

La Regione Campania eroga al beneficiario, per il tramite dell’Ambito Territoriale, l’importo
assegnato per il finanziamento del Progetto dopo di Noi, nella misura del 70%, ad avvenuta sotto-
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scrizione del contratto tra il beneficiario e l’Ambito Territoriale e il saldo del 30%, ad avvenuta ren-
dicontazione della somma già anticipata.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto, con decorrenza
immediata, a seguito dell’assunzione da parte della Regione Campania del provvedimento conces-
sorio.

Le risorse economiche che finanziano il Progetti Dopo di Noi non possono dare copertura a
prestazioni sanitarie, né ad ausilii protesici, né per la mobilità e la comunicazione, già assicurati dal
Servizio Sanitario.

INFORMAZIONI
Il modulo di domanda e l'Avviso Pubblico Regionale sono reperibili, in allegato all’Avviso

(All. “A” e "B"), presso i sotto elencati Comuni, aderenti all’Ambito territoriale  B1, ai rispettivi
Albi Pretori o scaricabile dai siti internet:

- Comune di Benevento Capofila, Ufficio di Piano, tel. 0824/772606, www.comune.bene-
vento.it;

- Comune di Apollosa tel. 0824 44004, , www.comune.apollosa.bn.it;
- Comune di Arpaise tel. 0824 46025, www.comunearpaise.it;
- Comune di Ceppaloni tel. 0824 66514, www.comune.ceppaloni.bn.it;
-  Comune di San Leucio del Sannio tel. 0824 45004, www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio di Piano dell’Ambito B1 ai seguenti recapiti:
 Tel. 0824/772606 - 0824/772609- Pec: pszambito1@pec.comunebn.it.
Mail: stefania.santini@comunebn.it;   veronica.gasparri@comunebn.it; 
giuseppina.rossi@  c  omunebn.it   

Benevento, 18/11/2022
                                          
                                       
                                                                       Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell'Ambito B1

                                
                                                                                                     Dott. Alessandro VERDICCHIO
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