AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL PROGETTO “VITA
INDIPENDENTE MINISTERIALE”
D.L. 34/2020 c.d. “decreto rilancio”

DESCRIZONE DEL PROGETTO
Il progetto “Vita Indipendente Ministeriale” è finanziato con il decreto rilancio D.L. n.34/2020
convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 sono state assegnate ulteriori risorse al “Fondo per le non
autosufficienze” di cui € 20 milioni destinati alla realizzazione dei progetti per la Vita Indipendente.
Le finalità principali del progetto sono quelle di incentivare una “vita indipendente” tramite azioni a
favore dell’autonomia e dell’autodeterminazione dei soggetti destinatari e favorire percorsi di deistituzionalizzazione.
Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso l’assunzione di un assistente personale per una durata
totale del progetto di “Vita Indipendente Ministeriale” di 12 mesi.
L’avviso ha lo scopo di individuare i potenziali destinatari del progetto, e quindi creare una
graduatoria sulla base delle valutazioni effettuate dall’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta.
La valutazione seguirà le indicazioni già stabilite della DGR Marche 1696/2018.
Solo a seguito dell’individuazione dei soggetti destinatari gli stessi dovranno poi partecipare alla
stesura del proprio progetto personalizzato di Vita Indipendente.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il soggetto destinatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico, ed avere massimo
65 anni;
b) essere in condizione di gravità così come all’art. 3 c. 3 della L. 104/92 con una disabilità non
sia riconducibile a processi legati alla senilità;
c) non siano essere già inserito in percorsi di Vita Indipendente finanziati con Fondi regionali;
d) essere residente in uno dei Comuni del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 10;
e) in permanente grave limitazione dell’autonomia personale non derivante da patologie
strettamente connesse a processi di invecchiamento
f) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell’autonomia personale, non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi, o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza;
g) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in
modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1. La domanda per l’eventuale partecipazione al progetto di “Vita Indipendente Ministeriale”
dovrà essere presentata su apposito modello ed inviata per posta (farà fede il timbro postale)
presso la sede dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Unione Montana dell’Esino-Frasassi,
Via Dante, 268 – 60044 Fabriano.
L’Ente non si assume responsabilità in caso di smarrimento delle domande dovute ad inesatte
indicazioni del destinatario del plico o a disguidi imputabili a fattori terzi.
2. È inoltre possibile consegnare la domanda a mano e chiedere informazioni presso l’Ufficio
di Promozione Sociale dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi.

La scadenza del bando è fissata nel giorno di GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 ALLE ORE
13:00
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’esclusione, dalla seguente
documentazione:
1. copia di un valido documento di identità;
2.copia del verbale dell’accertamento dell’handicap con il riconoscimento della condizione di gravità
(art. 3 c.3 L. 104/92);
3. Se la domanda è richiesta dal soggetto che ha la tutela del beneficiario (amministratore di sostegno,
tutore, curatore) va allegato il decreto di nomina;

Fabriano, 10/12/2020
IL COORDINATORE D’AMBITO
Lamberto Pellegrini
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