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DISTRETTO RIETI/4 SALTO CICOLANO 
 Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcetelli 

 
 

AVVISO  
 

VITA I�DIPE�DE�TE 

 
La  Comunità Montana Salto Cicolano capofila del Distretto RI/4 Salto Cicolano,  
visto: 
 

- il DDG n. 276 del 21 ottobre 2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato le Linee Guida per la presentazione, da parte delle regioni, progetti 
sperimentali di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità; 

- il DDG n. 487 del 29 dicembre 2016, che ha ammesso a finanziamento nazionale il progetto 
presentato dalla Comunità Montana Salto Cicolano, per conto del Distretto RI/4; 

Dato atto che il progetto proposto dalla Comunità Montana Salto Cicolano intende realizzare un 
modello sperimentale per garantire il diritto ad una vita indipendente ai soggetti con disabilità 
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, come previsto dalle linee guida 
ministeriali, e si sostanzia nel rafforzamento di modelli di assistenza personale autogestita 
mediante: 

- erogazione di un contributo a sostegno delle spese per l’assunzione di assistenti  
personali, scelti dalla persona con disabilità, 

- erogazione di un contributo a sostegno dell’abitare in autonomia ( sperimentazione di 
Housing sociale in cui il beneficiario vive l’esperienza da solo o con la sua nuova 
famiglia) 

- erogazione di un contributo a sostegno dell’Inclusione sociale e relazionale (es. attività   
sportive, culturali, orientamento al lavoro). 

 
            RENDE NOTO 
 
che è possibile presentare istanza per l’erogazione dei contributi relativi alla sperimentazione 
di Progetti di Vita Indipendente 
 
DESTINATARI 
Possono presentare domanda i cittadini di età fra i 18 ed i 64 anni compresi, residenti nei Comuni 
del Distretto RI/4, in possesso della certificazione di gravità in base all'art. 3 c.3 della L. 104/1992 . 



Il servizio è rivolto a persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia 
personale che, tuttavia, sono in grado di proporre e autogestire un progetto personalizzato di 
assistenza. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
Nella selezione dei beneficiari sarà accordata priorità di accesso alle persone con disabilità in 
condizione di maggiore bisogno in esito alla valutazione multidimensionale, come previsto dalle 
linee guida ministeriali. 
La priorità sarà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. Limitazione dell’autonomia; 
2. Condizione familiare; 
3. Condizione abitativa e ambientale; 
4. Condizione economica; 
5. Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e 

all’isolamento.  
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI  VITA 
INDIPENDENTE 
- Assistenza personale 
- Abitare in autonomia 
- Inclusione sociale e relazionale (es. attività sportive, culturali, relazionali). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati alla VII Comunità Montana 
Salto Cicolano , entro e non oltre le ore 12.00 del 21/08/2017, a mezzo di  

- Raccomandata A/R; 
- Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: saltocicolano@pec.it 
- Consegna a mano all’ufficio protocollo della VII Comunità Montana Salto Cicolano via del 

Lago 12 , Fiumata di Petrella Salto (RI) 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

- domanda di ammissione all’intervento, redatta sull’apposito modulo scaricabile online sul 
sito  della Comunità Montana  www.saltocicolano.it o reperibile presso gli sportelli dei 
Servizi Sociali Comunali ovvero presso il Servizio Sociale Distrettuale  di Fiumata in Via 
del Lago 12  

- copia della certificazione di invalidità 
- copia della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 L. 104/92; 
- attestazione ISEE; 
- dichiarazione relativa alla fruizione di altri servizi; 
- altra documentazione ritenuta significativa in relazione ai criteri di priorità sopra citati. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto di Vita Indipendente sarà definito in collaborazione con il beneficiario e presentato alla 
commissione multidimensionale (UMVD). Si concreta mediante l’erogazione di un contributo 
diretto a realizzare gli interventi previsti, nei limiti delle disponibilità di budget delle diverse voci di 
progetto, per la durata di un anno 
 
 



 
 MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE 

Alla persona con disabilità verrà corrisposto un contributo finalizzato all’attuazione del piano 
personalizzato di assistenza. 

La rendicontazione delle spese di assistenza deve essere presentata dal disabile trimestralmente  
all'Ufficio di Piano sia con autocertificazione, dichiarando l’impegno ad esibire la documentazione 
per eventuali controlli, sia trasmettendo la documentazione (copia contratto stipulato, ricevute 
versamento INPS o ritenute d'acconto, fatture per prestazioni effettuate da Cooperative sociali o 
Aziende similari). 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici acquisiti, incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 ed 
è soggetto alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte. 
Il contributo viene sospeso nel caso di ricovero prolungato (oltre i tre mesi) presso una 
struttura residenziale o protetta. 
. 
EVENTI SUCCESSIVI E CONTROLLI 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria la Comunità Montana   
può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del contributo per concludere gli 
accertamenti sul possesso dei requisiti. 
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, la Comunità Montana provvede alla 
revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette 
somme. 
A far tempo dalla data di decadenza di una persona dal beneficio del contributo si procederà 
all’assegnazione ed erogazione dello stesso ad un’altra persona utilmente collocata in graduatoria, 
prima dei beneficiari non assegnatari. 

L’Amministrazione comunitaria potrà verificare l’effettiva situazione economica e sociale del 
richiedente prima dell’erogazione del contributo, anche con eventuale visita domiciliare, e potrà 
escludere dal beneficio economico in seguito alla verifiche compiute. 
 
In ogni caso gli operatori incaricati dall’Ufficio di Piano monitorano gli interventi, relazionando alla 
scadenza sul livello di efficacia degli stessi  
 

ALTRE DISPOSIZIONI 

I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati per la formazione della graduatoria e per 
l’erogazione del contributo. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i richiedenti autorizzano la Comunità Montana Salto Cicolano, a 
richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai 
fini della valutazione della domanda. 
 

Il Responsabile dell’UdP 
F.to  Dott.ssa Silvia RIDOLFI 

 


