
PER INFORMAZIONI: Ambito Sociale XX c\o Villa Murri - 63821 Porto Sant’Elpidio - Tel. 0734.908320 - Fax 0734.908333 - E.mail ambito20@elpinet.it - Sito www.ambito20.it

Comune di Sant’Elpidio a Mare Comune di Porto Sant’Elpidio Comune di Monte Urano

PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE
IN FAVORE DI PERSONE

CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA
Triennio 2012-2015 - D.G.R. N. 496/2012

• Finalità: La Regione Marche realizza un programma di aiuto, gestito in forma indiretta, alle persone con disabilità permanente e grave limitazione del-
l’autonomia personale allo scopo di garantire il diritto all’autodeterminazione (ossia capacità decisionale) e a una vita indipendente.

• Tipologia dell’intervento: Alla persona con disabilità è offerta l’opportunità di decidere in prima persona l’agire quotidiano, potendo scegliere e assu-
mere autonomamente l’assistente personale che la dovrà affiancare nella cura della persona, l’aiuto domestico, la mobilità in casa e fuori, al lavoro e
nel tempo libero e tutte quelle azioni volte a garantire l’autonomia e l’integrazione sociale.
I Piani personalizzati vengono redatti dall’U.M.E.A. d’intesa con l’Assistente Sociale del Comune di residenza.

• Destinatari: I destinatari dei Piani personalizzati di Vita Indipendente sono le persone con disabilità motoria, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in
possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92 che intendono realizzare il proprio progetto di vita.
Gli ammessi a finanziamento per i Piani personalizzati di Vita Indipendente e che abbiano fatto contestualmente richiesta per il contributo previsto per
l’Assistenza Domiciliare Indiretta per la particolare gravità o per il contributo previsto per le persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA),
dovranno scegliere tra uno di questi tre benefici che non sono cumulabili.

• Definizione della figura di assistente personale: L’assistente personale è un operatore che interviene accanto alla persona disabile per aiutarla negli
atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali, permettendole di realizzare delle attività, di integrarsi e partecipare alla vita sociale.
L’assistente personale può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza e agisce in base alle direttive della persona disabile.
La persona disabile sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente, consapevole che l’assunzione la vede impegnata nel ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.
È a totale carico della persona con disabilità ogni onere assicurativo o previdenziale riguardante gli assistenti impiegati, compresa la loro formazione.

• Modalità e tempi per la presentazione della domanda: I soggetti interessati devono presentare domanda utilizzando gli appositi modelli recandosi
presso i Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il 26 maggio 2012.
Alla domanda è necessario allegare l’attestazione ISEE redditi 2011 del solo disabile e copia della certificazione di disabilità motoria con gravità rila-
sciata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92.

• Criteri di valutazione dei Piani personalizzati di “Vita Indipendente”: I Piani personalizzati vengono esaminati ai fini della stesura delle graduato-
rie redatte e approvate dalla Regione Marche, sulla base dei criteri di seguito indicati: 1. gravità; 2. tipologia degli obiettivi specifici di vita indipenden-
te; 3. condizione familiare e ambientale; 4. condizione scolastica e lavorativa.

• Graduatorie e risorse impiegate: In base al punteggio ottenuto da ogni singolo Piano personalizzato di Vita Indipendente utilizzando l’apposita gri-
glia di valutazione, verranno redatte dalla Regione Marche due graduatorie:
- Graduatoria “A” riservata ai soli soggetti che hanno già partecipato alla sperimentazione, nel caso in cui presentino Piani personalizzati con lo stes-
so monte ore del biennio 2010-2012;
- Graduatoria “B” per i nuovi richiedenti e per coloro che hanno già partecipato alla sperimentazione ma che presentino Piano personalizzati con un
monte ore superiore rispetto a quello del biennio 2010-2012.
In caso di parità di punteggio viene data la priorità al richiedente che ha ottenuto quello più alto nei singoli criteri di valutazione, secondo l’ordine di
cui al precedente paragrafo.
Le graduatorie avranno validità per il triennio 2012-2015.
Il fondo regionale, ammontante a € 600.000,00 per la prima annualità, viene utilizzato in primis per il finanziamento di tutti i Piani personalizzati che
rientrano nella graduatoria “A”, la restante parte del fondo viene utilizzata per finanziare i Piani personalizzati che rientrano nella graduatoria “B”,
secondo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse.

• Contributo ammesso: Per ogni Piano personalizzato di Vita Indipendente viene ammesso a finanziamento un monte ore massimo di 25 ore settima-
nali per un costo orario lordo di € 10,00 per l’assistente personale.
La Regione concorre al finanziamento dei Progetti di Vita Indipendente di entrambe le graduatorie nella misura massima del 75% e la persona disa-
bile a cui è approvato il Piano personalizzato in relazione alla fascia contributiva prevista dalla DGR 496/2012. La quota restante del 25% rimane a
carico dell’Ente locale.

Gli interessati potranno reperire i modelli di domanda e chiedere eventuali informazioni presso i seguenti uffici:
• Comune di Porto Sant’Elpidio presso l’Ufficio Servizi Sociali

Villa Murri: aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (tel. 0734 908302 - 0734 908308);
• Comune di Sant’Elpidio a Mare presso l’Ufficio Servizi Sociali

Piazzale Marconi 14/F: aperto al pubblico tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (tel. 0734 8196361);
• Comune di Monte Urano presso l’Ufficio Servizi Sociali

Sede Comunale - Piazza della Libertà: aperto al pubblico tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel. 0734 848747).
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