Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale
Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: Costituzione di un elenco “aperto” al quale i soggetti beneficiari del ‘Dopo di Noi’ potranno
attingere per l’eventuale scelta del luogo ove realizzare il progetto di vita finanziato con i fondi della Legge
n.112/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO E PROGRAMMAZIONE SOCIALE

-

-

-

PREMESSO CHE
La legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità
grave prive del 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, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in
vita dei genitori e istituisce il Fondo nazionale sul Dopo di Noi;
Il decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
• detta i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della
legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla realizzazione
degli interventi;
• fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno
2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;
La Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DPF013/39 del 10/04/2018, nelle modalità
stabilite con atti di Giunta Regionale n. 375 del 7 luglio 2017 e n. 614 del 25 ottobre 2017, ha
provveduto a ripartire ai 24 ADS del territorio regionale, la somma complessiva di € 1.693.560,00 quale
quota parte del Fondo per il Dopo di Noi – annualità 2016 e 2017 – destinando agli ECAD 15 ‘Pescara’,
ECAD 16 ‘Metropolitano’, ECAD 17 ‘Montagna Pescarese’, ECAD 18 ‘Montesilvano’ ed ECAD 19
‘Vestina’ la somma complessiva di € 409.025,00 per la programmazione degli interventi di seguito
specificati:
Per ECAD 15 ‘Pescara’:
• a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture
alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001: € 74.571,04;
• a2. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare: € 12.428,51;
• b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per
persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in
strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
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ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più
moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone
complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di
due persone: € 62.142,53.
Per ECAD 16 ‘Metropolitano’
a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture
alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001: € 46.552,52;
a2. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare: € 7.758,75;
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per
persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in
strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più
moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone
complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di
due persone: € 38.793,77
Per ECAD 17 ‘Montagna Pescarese’
a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture
alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001: € 26.869,98.;
a2. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare: € 4.478,33;
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per
persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in
strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più
moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone
complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di
due persone: € 22.391,65
Per ECAD 18 ‘Montesilvano’
a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture
alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001: € 35.741,10;
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a2. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare: € 5.956,85;
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per
persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in
strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più
moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone
complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di
due persone: € 29.784,25.
Per ECAD 19 ‘Vestino’
a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture
alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001: € 20.777,87;
a2. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare: € 3.462,98;
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per
persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in
strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione
ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più
moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone
complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di
due persone: € 17.314,89.

CONSIDERATO CHE:
tali risorse, secondo il dettato regionale, vanno erogate agli utenti per l’attivazione di progettualità
personalizzate con relativi budget e individuazione del case manager;
la residenzialità delle persone con disabilità è soggetta al regime normativo previsto dalla L.R. 2/2005
anche nel caso il cui unico requisito strutturale sia quello previsto dalla “civile abitazione”;
EVIDENZIATA:
la necessità di coadiuvare gli utenti nell’attivazione di tali progettualità individuando sul territorio Enti,
strutture autorizzate ed abitazioni private in grado di soddisfare lo specifico bisogno della persona con
disabilità;
la volontà degli ADS del territorio della Provincia di Pescara di addivenire, al fine di non disperdere le
esigue risorse a disposizione, a modalità omogenee di individuazione delle modalità di impiego delle
risorse e dei beneficiari;
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che in tale direzione gli ADS della Provincia di Pescara, hanno ritenuto di uniformare i contenuti degli
avvisi pubblici per l’attuazione delle suddette linee di intervento, stabilendo che:
• in merito agli interventi “a1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il
coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n.
1230/2001”, verrà riconosciuto al beneficiario un contributo di € 80,00 giornalieri, compresivi della
compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da sostenere anche mediante l’istituto del
“trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
• in merito agli interventi “a2 Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare” verrà
riconosciuto al beneficiario un contributo di € 80,00 giornalieri, comprensivo della
compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da sostenere anche mediante l’istituto del
“trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
• in merito agli interventi “b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che
presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di
progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo,
per l’accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti
una condizione ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto
Interministeriale 23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo
abitativo ovvero più moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di
10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un
massimo di due persone” verrà riconosciuto al beneficiario un contributo di € 300,00 mensili,
comprensivo della compartecipazione a carico dell’utente pari al 20%, da sostenere anche
mediante l’istituto del “trust”, così come previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

RENDE NOTO CHE
- il presente avviso è rivolto ad Enti pubblici, soggetti privati e del terzo settore operanti nel territorio
della Provincia di Pescara, in possesso di strutture autorizzate o in via di autorizzazione ai sensi della
L.R. 2/2005 e del D.M. 308/2001, che vogliano coadiuvare gli ECAD della provincia di Pescara nel
garantire l’attivazione degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 e dagli atti di Giunta
Regionale n. 375 del 7 luglio 2017 e n. 614 del 25 ottobre 2017;
- la finalità è quella di fornire ai potenziali beneficiari delle suddette misure di sostegno, un elenco di
strutture al quale potranno attingere per l’eventuale scelta del luogo ove realizzare il progetto di vita
finanziato con i fondi del ‘Dopo di Noi’.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro il 13 settembre 2018, ore 13.00, la propria manifestazione
d’interesse al Comune di Pescara - Settore Politiche per il Cittadino - Servizio Piano d’Ambito e
Programmazione Sociale – P.zza Italia, 13 65121 Pescara con le seguenti modalità:
- a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo
Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle ore
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15,00 alle ore 17,00.). Farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di
Pescara;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.
Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per
formazione elenco “aperto” strutture del Dopo di noi”.
L’istanza, in caso si tratti di struttura, deve contenere le seguenti indicazioni:
• dati di riferimento della struttura (denominazione, ubicazione, legale rappresentante, ecc.);
• Copia dello statuto;
• Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune ai sensi della L.R. 2/2005 o relativa richiesta
inoltrata;
• Esperienza nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità;
• Tipologie di interventi previsti dal presente avviso garantiti dalla struttura (a1, a2, b);
• Tipologia di disabilità prevista (per un numero max di 5 utenti per modulo abitativo);
• Dichiarazione di accettazione delle tariffe riconosciute dagli ECAD della provincia di Pescara per le
tre tipologie di intervento previste dal presente avviso;
• Modalità previste per l’espletamento dei singoli interventi;
• Composizione dell’equipe di gestione della struttura;
• Disponibilità all’utilizzo dell’istituto del “trust” quale forma di compartecipazione dell’utente alle
spese per l’attivazione degli interventi previsti;
• Modalità di utilizzo del “trust” da parte del soggetto proponente;
• Eventuali modalità di garanzia della continuità degli interventi anche in mancanza del contributo
pubblico.
L’istanza, in caso si tratti di abitazione privata, deve contenere le seguenti indicazioni:
• Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune ai sensi della L.R. 2/2005 o relativa richiesta
inoltrata;
• Tipologie di interventi previsti dal presente avviso;
• Tipologia di disabilità prevista (per un numero max di 5 utenti per modulo abitativo);
• Dichiarazione di accettazione delle tariffe riconosciute dagli ECAD della provincia di Pescara per le
tre tipologie di intervento previste dal presente avviso;
• Modalità previste per l’espletamento dei singoli interventi;
• Disponibilità all’utilizzo dell’istituto del “trust” quale forma di compartecipazione dell’utente alle
spese per l’attivazione degli interventi previsti;
• Modalità di utilizzo del “trust” da parte del soggetto proponente;
• Eventuali modalità di garanzia della continuità degli interventi anche in mancanza del contributo
pubblico;
PRECISA CHE
- Le strutture in possesso dei prescritti requisiti verranno inserite in un apposito elenco al quale i soggetti
beneficiari del ‘Dopo di Noi’ potranno attingere per l’eventuale scelta del luogo ove realizzare il
progetto di vita.
- Il presente avviso ha carattere “aperto”, nel senso che l’elenco delle strutture potrà essere aggiornato
dietro relativa richiesta
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Informazioni generali:
La presentazione della proposta non comporta alcun vincolo contrattuale per gli ECAD, in quanto la finalità
della costituzione dell’elenco è quella di potere fornire ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno
l’elenco delle strutture disponibili all’attuazione delle stesse.
- Eventuali informazioni complementari possono essere richieste presso i seguenti uffici:
• ECAD 15 Pescara : Dott.ssa Laura Conte, Tel. 085 4283374, email: conte.laura@comune.pescara.it;
• ECAD 16 Metropolitano: Dott.ssa Silvia Di Giosaffatte, Tel :085 4964277, email:
silviadigiosaffatte@comune.spoltore.pe.it;
• ECAD 17
Montagna Pescarese: Dott. Massimiliano Esposito, Tel: 085 8590003, email:
ecad.sociale17@gmail.com;
• ECAD 18 Montesilvano: Dott.ssa Adalgisa Fuschi, Tel. 085 4481211, email:
assistentesociale@comune.montesilvano.pe.it ;
• Ecad 19 Vestino: Dott. Gianfranco Passeri, Tel: 085 849138, email: istituzione19vestina@virgilio.it

-

Nell’esercizio del generale potere di autotutela della P.A., resta comunque salva la possibilità per gli ECAD
di differire o di revocare il presente procedimento amministrativo, senza alcun diritto per i proponenti a
rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le
predette dichiarazioni vengono rese. I titolari del trattamento sono i Sindaci degli ECAD firmatari e i
responsabili del trattamento sono le persone individuate dagli stessi nell’ambito della propria
autonomia amministrativa.

Pescara, 29 agosto 2018
Il Dirigente
Dott. Marco Molisani
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