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 BANDO DISTRETTUALE A SPORTELLO 

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE  (PRO.VI.)  
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’  

  
PRESENTAZIONE DOMANDE dal 01/08/2022 

 

1-FINALITA’ 

Con Progetti di Vita Indipendente si intendono una serie di interventi, di seguito descritti, 

finalizzati a favorire la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità 

sostenendo la loro autodeterminazione nella realizzazione del proprio progetto di vita. 

I principi di riferimento sono la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, nonché lo 

sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società 

anche a fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione. 

Il bando è disciplinato dalla seguente normativa specifica di riferimento: 

- D.P.C.M. 21 novembre 2019; 

- D.g.r. n. XI/4408 del 17/3/2021; 

- D.g.r. n. XI/5971 del 21/12/2021; 

- Decreto n. 13978 del 19/10/2021; 

- Decreto n. 5092 del 13/04/2022. 

 

2-BENEFICIARI 

I beneficiari che possono accedere al Progetto di Vita Indipendente sono esclusivamente le 

persone con disabilità: 

 

- di norma maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o 

da patologia connessa alla senilità; 

- che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma 

con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato, 

oppure quello fornito da un ente terzo (es. cooperativa) o da operatore professionale; 

- residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale del Distretto di Somma Lombardo. 

Nella selezione dei beneficiari verrà accordata preferenza – ai sensi del DPCM 21/11/2019 - alle 

persone con disabilità in condizioni di maggior bisogno, in esito ad una valutazione 

multidimensionale, che tenga conto delle limitazioni dell’autonomia, della condizione familiare, 

abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche. 

Ulteriore priorità sarà riconosciuta ai percorsi di de-istituzionalizzazione, di uscita dal nucleo 

familiare di origine, di contrasto ad ogni forma di isolamento in favore di persone che non hanno 

attive misure di sostegno (es. Misure FNA, Dopo di Noi). 

Si evidenzia che alle persone in carico alle Misure B1 e B2 e Dopo di Noi potranno essere 

riconosciute esclusivamente le spese sostenute nelle Macroaree non oggetto di ulteriori 

finanziamenti.  
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3- AREE DI INTERVENTO 

In conformità alla normativa sopra richiamata, possono essere presentati Progetti di Vita 

Indipendente concernenti le seguenti Aree di intervento: 

 

ASSISTENTE PERSONALE   

L’assistente personale assume un ruolo centrale nell’organizzazione di un progetto di vita 

indipendente. In via preferenziale, nel progetto il contributo per l’assistente personale dovrà 

pertanto essere considerato una voce autonoma e specifica, sebbene lo stesso possa risultare 

ricorrente nelle diverse macroaree di intervento. 

   Sono ammessi i costi relativi a:  

- onere dell’assistente personale; 

- contributi previdenziali dell’assistente personale. 

    Sono esclusi i costi per: 

o spese di registrazione del contratto; 

o spese di tenuta della contabilità; 

o spese SAD. 

 

ABITARE IN AUTONOMIA   

Possono essere inseriti nel progetto le diverse tipologie di housing/cohousing e le molteplici 

forme, anche sperimentali e innovative, dell’abitare sociale. 

Sono ammessi i costi relativi a: 

- spese di locazione; 

- spese condominiali; 

- spese per utenze; 

- spese di adeguamento strutturale (abbattimento barriere architettoniche); 

- spese di altro personale diverso dall’assistente personale (es. educatore, supporto 

psicologico, …). 

Sono esclusi i costi relativi a: 

o spese di registrazione del contratto di affitto; 

o spese per rette di ricovero in unità d’offerta sociali e sociosanitarie (es. comunità 

alloggio e comunità sociosanitaria); 

o spese sanitarie; 

o spese per necessità personali. 
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INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE   

Possono essere inseriti nel progetto i servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia 

partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle 

relazioni sociali, al supporto dell’inclusione lavorativa o all’apprendimento, nonché al trasporto e 

alla mobilità sociale, nella misura in cui non vengono forniti attraverso ulteriori specifici 

programmi di finanziamento. 

Sono ammessi i costi relativi a: 

- spese di personale (ad esclusione dell’assistente personale); 

- altre spese: attrezzature didattiche, sportive, tablet e altro materiale informatico, 

locazione spazi e aule, attività ricreative, borse lavoro, tirocini lavorativi, percorsi con 

motorizzazioni o altri centri specializzati al fine di valutare la possibilità di guidare un 

automezzo in sicurezza e altre spese purché le suddette non siano state riconosciute 

attraverso ulteriori e diversi fondi.  

Sono esclusi i costi relativi a: 

o soggiorni di vacanza individuali o soggiorni di autonomia anche in luoghi di 

villeggiatura; 

o rette relative a frequenza di scuole private/università; 

o costo relativo alla patente di guida. 

 

TRASPORTO SOCIALE   

Le spese in tale macroarea sono riconosciute solo se il progetto individuale prevede attività di 

inclusione sociale e relazionale. 

Sono ammessi i costi relativi a: 

- trasporti pubblici; 

- trasporti privati; 

- acquisto/noleggio di mezzi speciali (solo se ad uso collettivo e riservato ai beneficiari 

dei programmi di vita indipendente) compresi i costi di manutenzione. 

Sono esclusi i costi relativi a spese di trasporto a favore di persone che frequentano in modo 

sistematico e continuativo servizi diurni come CSE/CDD/SFA/CDI. 

 

DOMOTICA  

Possono essere inserire nel progetto le tecnologie domotiche e di connettività sociale che 

riguardano la sicurezza degli utenti e l’autonomia dell’ambiente domestico e che contribuiscono 

a contrastare ogni forma di isolamento. 

Tali interventi non devono essere ricompresi negli elenchi di interventi afferenti al SSN e non 

possono essere comunque sostitutivi del supporto fornito dall’assistente personale e/o da altre 

figure. 
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Il Progetto di Vita Indipendente deve includere almeno due Aree di intervento tra quelle 

sopra indicate. 

Il valore massimo del contributo erogabile per ciascun Progetto di Vita Indipendente è pari 

ad € 13.200,00. 

Il Progetto può avere una durata massima annuale.  

 

AZIONI DI SISTEMA    

La normativa sopra richiamata prevede anche possibili attività di promozione, informazione, 

sensibilizzazione e di monitoraggio e coordinamento del Piano di Vita Indipendente promosse e 

gestite attraverso le Agenzie per la Vita Indipendente. 

Tali agenzie offrono alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione 

personalizzata e un aiuto per gli aspetti pratici ed operativi nella gestione dell’assistenza 

indiretta. 

 

4-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’accesso alle misure di sostegno avviene mediante apposita domanda presentata al Comune di 

residenza a cura della persona con disabilità o da chi ne garantisce la protezione giuridica. 

Le domande potranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di 

residenza, oppure all’indirizzo PEC del Comune di residenza, a partire dal 1 agosto 2022, 

tramite l’apposito modulo allegato al presente bando e disponibile nel sito web: 

www.pianodizonasommalombardo.it. 

Si precisa che per data di presentazione della domanda, si intende la data di protocollo del 

Comune di residenza dove si è presentata l’istanza.  

Documentazione richiesta: 

La domanda di accesso al finanziamento del progetto di Vita Indipendente dovrà essere 

corredata da: 

- copia del documento d’identità e codice fiscale della persona beneficiaria e del 

richiedente, se diverso dalla persona beneficiaria; 

- eventuale titolo di soggiorno in corso di validità; 

- attestazione di invalidità civile, eventualmente integrata da ulteriore documentazione 

sanitaria; 

- in presenza di Tutore o Amministratore di sostegno: fotocopia atto di nomina; 

- ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

- fotocopia IBAN del conto corrente intestato alla persona richiedente; 

- eventuale altra documentazione a discrezione del richiedente 

 

Il Bando è senza scadenza e rimarrà in vigore fino al limite delle risorse disponibili e 

comunque non oltre il 30 aprile 2023. 

mailto:udp@comune.sommalombardo.va.it-
mailto:comunedisommalombardo@legalmail.it
http://www.pianodizonasommalombardo.it/


 

 

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                       

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE - FERNO 

GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO 

 

 

 

Ufficio di Piano - Somma Lombardo - Tel. 0331.989049 

udp@comune.sommalombardo.va.it- comunedisommalombardo@legalmail.it 

www.pianodizonasommalombardo.it 
 

5 

5-VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

Le domande di accesso al Pro.Vi, saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione 

presso il comune di residenza del richiedente. 

Il Servizio Sociale comunale provvederà, in prima istanza, alla verifica della completezza delle 

informazioni prodotte e della documentazione allegata, nonché del possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dal bando. Sarà cura del Servizio Sociale richiedere eventuale 

documentazione integrativa. 

Il case manager del Servizio Sociale attiva la valutazione multidimensionale a cura di una Equipe 

Multiprofessionale con competenza clinica e sociale, previa verifica con l’Ufficio di Piano della 

disponibilità economica. 

La medesima potrà prevedere il coinvolgimento anche delle Agenzie per la vita indipendente e di 

consulenti affinché i progetti individuali predisposti rappresentino la miglior sintesi tra le 

aspettative del beneficiario e la valutazione multidimensionale. 

Le domande di accesso saranno valutate dall’Equipe Multidisciplinare, dando priorità ai seguenti 

criteri: 

a) Limitazioni dell’autonomia: valutazione del grado cognitivo del soggetto con 

preferenza per deficit lievi e soggetti che abbiano sufficienti capacità decisionali e di 

autodeterminazione, competenze necessarie per affrontare la quotidianità (disabilità 

sensoriali e/o disabilità fisiche); somministrazione di scale standardizzate (ad es. ADL e 

IADL); verranno considerate le varie tipologie di limitazioni corporee e funzionali, 

considerando il rischio di discriminazione plurima e la prospettiva di genere.  

b) Condizione familiare: verranno privilegiati soggetti con situazioni familiari 

caratterizzate da forte instabilità e fragilità sociale.  

c) Condizione abitativa e ambientale: verrà data particolare attenzione a soggetti che 

vivono in condizioni abitative ed ambientali precarie e compromesse. Si favoriranno 

inoltre progetti per individui che vivono in strutture abitative impossibili da modificare in 

termini di barriere architettoniche o attraverso l’introduzione di ausili domotici. 

d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia: avranno 

precedenza situazioni economiche precarie e insufficienti sia della persona con disabilità 

sia della sua famiglia. 

e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione e di contrasto 

all’isolamento: si favoriranno soggetti con scarsa inclusione sociale, altamente motivati 

nell’intraprendere percorsi di autodeterminazione e che intendano realizzare il proprio 

progetto senza il supporto del caregiver familiare 

Il Progetto Individuale - comprensivo di relativo finanziamento - verrà predisposto insieme alla 

persona disabile, alla sua famiglia e/o a chi assicura la protezione giuridica e a tutti i soggetti 

della rete dei Servizi coinvolti. 

Il case manager del Servizio Sociale trasmetterà il progetto all’Ufficio di Piano per la validazione 

economica da cui decorrerà la concessione del contributo. 

Nel progetto personalizzato verranno definiti gli obiettivi da raggiungere declinati in specifici 

risultati attesi, verranno esposte le strategie per il loro raggiungimento e i tempi di realizzazione 

previsti. Verranno altresì indicati gli strumenti utilizzati per la valutazione in itinere e finale del 
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progetto, prevedendo il coinvolgimento del soggetto beneficiario e, ove previsto e opportuno, 

della sua famiglia. 

Il singolo progetto, e il relativo finanziamento, sono integrabili con altri interventi previsti a 

supporto della condizione di disabilità, purché dedicati ad azioni diverse da quelle previste dal 

presente bando e coerenti con esse. 

La compatibilità con interventi previsti da altre misure è definita in relazione a quanto stabilito 

dalle stesse. 

 

6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice 

Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

I Servizi sociali comunali dovranno comunicare l’informativa relativa al trattamento dei dati 

personali, in armonia con quanto previsto dal suddetto Regolamento Europeo e dal D.Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. L’informativa relativa al trattamento dei 

dati personali è sempre consultabile al sito dell’Ambito distrettuale 

www.pianodizonasommalombardo.it. 

 

7-VERIFICHE E CONTROLLI 

I Comuni e l’Ambito distrettuale si riservano di verificare la veridicità della situazione dichiarata. 

Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a 

dichiarazioni non veritiere, i Comuni provvederanno immediatamente alla revoca del beneficio e 

alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità 

penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 

 

8-DECADENZA DAL BENEFICIO 

Il diritto all’erogazione dei benefici decade in caso di trasferimento di residenza della persona 

beneficiaria in Comune non rientrante tra quelli dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo o a 

seguito di annullamento del progetto conseguente alle verifiche del Servizio sociale comunale. 

 

9-PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando distrettuale verrà pubblicizzato in tutti i Comuni dell’Ambito e sul sito 

dell’Ambito distrettuale: www.pianodizonasommalombardo.it. 
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