Distretto Sanitario di Ozieri
Provincia di Sassari

PLUS
DISTRETTO DI OZIERI
Avviso pubblico

Programma Ministeriale
Progetto “Vita indipendente e inclusione nella società delle
persone con disabilità. Linee di indirizzo adottate con D.P.C.M.
del 21.11.2019 e integrate con D.P.C.M. del 21.12.2020. Fondo
nazionale non autosufficienza anno 2020/2021”.

Distretto Sanitario di Ozieri

Provincia di Sassari

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 2.2-SERVIZI ALLA PERSONA
VISTA la Determinazione n. 809 - 0017659 del 10.12.2021 con cui la Regione Sardegna ha
predisposto l’Impegno di spesa pluriennale di € 2.000.000,00, di cui € 1.300.000,00 nell’anno 2021
e € 700.000,00 nell’anno 2022;
VISTA la successiva Determinazione n. 917 - 18418 del 27.12.2021 con la quale è stata predisposta
la liquidazione e il pagamento agli Ambiti PLUS per complessivi € 1.300.000.
CONSIDERATO che all’ambito PLUS di Ozieri è stato assegnato un finanziamento complessivo di €
100.000,00 di cui € 80.000,00 Fondi del Ministero e € 20.000,00 Fondi del Bilancio Regionale;

RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Progetto “Vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee di indirizzo adottate con
D.P.C.M. del 21.11.2019 e integrate con D.P.C.M. del 21.12.2020. Fondo nazionale non
autosufficienza anno 2020/2021”.
Art. 1 Premessa
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, emanato su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato adottato il Piano nazionale per la
non autosufficienza (FNA) per il triennio 2019-2021 e ripartite le risorse tra le regioni. Nello
specifico il predetto DPCM riconosce alla Regione Sardegna la possibilità di finanziare n. 6 progetti
di Vita indipendente, in altrettanti ambiti territoriali.
Con il successivo DPCM del 21 dicembre 2020 è stato effettuato un riparto ulteriore di risorse
integrative del Fondo per le non autosufficienze per l'annualità 2020 ed è stato aumentato il
numero degli ambiti territoriali coinvolti nella progettazione per la vita indipendente da finanziare
per l'anno 2021 (annualità 2020 vita Indipendente).
In attuazione dei predetti DPCM, la Regione Sardegna con D.G.R. n. 42/16 del 25.10.2021 ha
programmato, con riferimento agli ambiti territoriali storicamente coinvolti (Ambito Plus Sanluri,
Plus Città di Cagliari, Plus Distretto di Nuoro, Plus Anglona-Coros-Figulinas, Plus Ogliastra, Plus
Ales-Terralba, Plus Distretto di Iglesias), l'importo di € 700.000,00 per ciascun anno 2021 e 2022
(annualità vita indipendente 2020 e 2021) per la prosecuzione dei programmi di vita indipendente
in continuità con l’annualità precedente, destinando l'importo di € 100.000 per ciascun anno 2021
e 2022 a ciascun ente gestore d’ambito.
La predetta DGR ha inoltre definito di finanziare per l’anno 2021 (annualità 2020 vita
indipendente) l'avvio dell'intervento in ulteriori 6 ambiti territoriali (Plus Alghero, Plus Oristano,
Plus Ghilarza-Bosa, Plus Ozieri, Plus Trexenta e Plus Sassari) con € 600.000,00, destinando
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l'importo di € 100.000,00 a ciascun ente gestore degli Ambiti territoriali.
In tale contesto gli Ambiti storici territoriali in indirizzo hanno presentato le progettualità riferite
alle due annualità 2020 e 2021, e i 6 nuovi ambiti in avvio hanno presentato i progetti relativi
all’annualità 2020, sulla base delle modalità operative specificate nelle Linee guida ministeriali allegato F del DPCM del 21.11.2019.
Art. 2 Finalità e obiettivi
Il Progetto di Vita Indipendente ha come scopo quello di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
Per “Vita Indipendente” si intende la possibilità, per una persona con disabilità o con l’aiuto di chi
la rappresenta, di autodeterminarsi e di poter vivere avendo la capacità di prendere decisioni
riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.
Inoltre altro obiettivo dei progetti di vita indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione
e di contrasto all’isolamento delle persone con disabilità.
Art. 3 Destinatari
Possono presentare domanda di ammissione al progetto le persone con disabilità riconosciuta
(invalidità civile e/o L. 104/92), già in carico ai servizi socio-sanitari (Comune, CSM, Ser.D e
CSM/Ser.D in caso di doppia diagnosi) residenti nell’ambito distrettuale di Ozieri e di età compresa
tra i 18 e i 64 anni.
Art. 4 Le Macro-Aree di Intervento
Così come previsto dal progetto approvato dalla Regione Sardegna verranno attivate le seguenti
aree di intervento:
4.1 Assistente personale:
a) presso il domicilio familiare: l’assistente personale o assistente familiare è una figura competente che dovrà prendersi cura del beneficiario, tenendo conto delle sue necessità e dei
suoi bisogni. Affiancherà il beneficiario nello svolgimento di piccole attività domestiche
coadiuvato eventualmente dalla figura dell’ Educatore Professionale, con la finalità di potenziare le autonomie residue della persona;
b) supporto dell‘housing e/o co-housing: il Co-housing Sociale si caratterizza come una nuova risorsa per persone che vivono condizioni di fragilità personale a causa di disabilità determinata da condizioni fisiche e/o psichiche, ma hanno le potenzialità per vivere in una
abitazione autonoma, con il supporto di operatori socio-sanitari ed educativi appositamente preparati. Dovranno essere individuati spazi dedicati da mettere a disposizione di chi vive queste difficoltà garantendo la possibilità di reintegrarsi nella vita quotidiana sul proprio
territorio iniziando dal fondamentale aspetto dell’abitare, e da esso creare condizioni di
normalità. Gli operatori interverranno per dare supporto ai destinatari, senza sostituirsi ad
essi nello svolgimento dei compiti giornalieri, ma facilitando il rapporto con le occupazioni
quotidiane, con i vicini, con il territorio.
4.2 Co-housing sociale (forme di abitare condiviso)
Il co-housing sociale, così come sopra definito, prevede le seguenti tipologie di intervento:
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Titolo e tipologia
Attività di coordinamento
Supporto educativo
Supporto personale

Numero beneficiari
4
4
4

Figure professionali previste
Educatore professionale
Educatore professionale
Operatore socio-sanitario

La presenza degli operatori (coordinatore, educatore e operatore socio-sanitario integrabili
da altre figure professionali) è variabile a seconda delle caratteristiche che presentano le
persone che verranno individuate. Le condizioni di minore o maggiore autonomia
personale, la compresenza o meno di altre persone nella casa, il percorso terapeutico e il
disturbo presentato sono gli elementi che vengono vagliati per garantire una presenza degli
operatori adeguata alle necessità.
L’intensità di presenza, e quindi del supporto, da parte del personale educativo o
assistenziale si può configurare, in linea di massima, su tre livelli:
 La presenza settimanale: consiste nell’assicurare da una a tre visite domiciliari settimanali
da parte del personale educativo o assistenziale, in accordo con una situazione di buona
autonomia personale e relazionale delle persone abitanti l’housing. Oltre la presenza prevista, che viene aumentata in caso di emergenza, è garantita la reperibilità telefonica 24 ore
al giorno;
 La presenza giornaliera: viene garantita nella fascia oraria diurna la presenza degli operatori per un minimo di 2 ore giornaliere; questa tipologia di housing si configura in presenza
di condizioni psichiche e sociali di minore autonomia delle persone dimoranti nell’alloggio;
 La presenza continuativa degli operatori: viene garantita in questa tipologia per un minimo di 8 ore nella fascia diurna. Per alcune unità di offerta il presidio assicurato o dagli operatori viene esteso a tutte le 24 ore giornaliere. Quest’ultima situazione si configura per
progetti in cui sono presenti più persone con limitata autonomia personale e/o tipologie di
disagio diverse, che richiedono una presenza di prevalente carattere assistenziale e risocializzante, oppure come evenienza di carattere straordinario.
4.3 Azioni di sistema:
Tipologia intervento
a) Promozione,
informazione,
sensibilizzazione
b) Monitoraggio:
riferito all’intera
durata del progetto

c) Coordinamento

Figure professionali
Ufficio di Piano

Attività principali
Seminari, materiale divulgativo,
tavoli istituzionali

Ufficio di piano e personale Verifica ex ante, in itinere e ex
esterno individuato
post di tutte le attività previste
dal progetto che saranno
garantite dal personale
individuato
Referente
del
progetto Incontri operativi, report delle
individuato tra gli operatori attività previste dal progetto che
dell’Ufficio di Piano
saranno garantite dal personale
individuato
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Art. 5 Presentazione delle richieste e documentazione da allegare
La richiesta di ammissione al progetto “Vita Indipendente”, corredata dalla documentazione
sottoelencata, può essere inoltrata dal destinatario del progetto, da un suo delegato o dal tutore o
amministratore di sostegno, al Comune di Ozieri, capo ambito PLUS, utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Verbale di handicap grave (art. 3, comma 1 o 3, L. 104/92);
 Verbale invalidità civile e/o indennità di accompagnamento;
 Mod. ISEE Socio Sanitario dell’interessato in corso di validità;
 Eventuale Decreto di nomina dell’AdS;
 Fotocopia documento di identità del richiedente, del delegato e del rappresentante legale;
 Certificazione rilasciata dallo specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la
presa in carico o dello specialista di riferimento;
 Eventuali altre certificazioni socio sanitarie che e/o ogni altra documentazione ritenuta utile;
 Informativa sul trattamento dei dati sensibili.
Art. 6 Valutazione delle richieste
L’Ufficio di Piano, ricevute le domande, verifica la presenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità,
predispone un elenco di potenziali destinatari aventi diritto e convocata l’equipe
multiprofessionale, così come sotto meglio descritta:
 Assistente Sociale/Operatore sociale del Comune di residenza del beneficiario;
 Assistente Sociale del Servizio Specialistico (CSM/Ser.D);
 Psicologa del Servizio Specialistico (Ser.D);
 Medico Psichiatra (CSM/SerD);
 Psicologa e/o Assistente sociale del Centro Servizi Disabilità.
Il percorso di valutazione multidimensionale sarà effettuato attraverso colloqui e visite domiciliari
mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:
 Scheda criteri di accesso;
 Scala delle funzioni sociali adattive;
 Scheda Sanitaria.
L’equipe stilerà una graduatoria degli aventi diritto, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità
a coloro che presentano le seguenti condizioni:
 condizioni economiche più svantaggiate attestate dal modello ISEE socio sanitario;
 assenza di altri progetti o interventi socio-sanitari già attivi presso i servizi territoriali e/o distrettuali;
 beneficiario con età anagrafica inferiore.
L’ufficio di Piano del PLUS di Ozieri attiverà i progetti personalizzati di Vita Indipendente fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 7 Il progetto personalizzato
Per ciascun beneficiario, utilmente collocato in graduatoria, sarà stilato il progetto personalizzato
che deve essere redatto con il coinvolgimento della persona interessata o di chi la rappresenta,
così come previsto dalle normative nazionali e regionali.
L’interessato o chi lo rappresenta potrà partecipare all’attività di valutazione e presenziare alla
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seduta dell’equipe nel corso della quale verrà valutato il suo progetto.
Il progetto personalizzato, valutato e approvato dall’equipe, contiene i seguenti elementi:
 valutazione delle condizioni socio-sanitarie del beneficiario;
 tipologia degli obiettivi e degli interventi da attivare;
 il “budget di progetto” che comprende tutti i servizi attivi, le risorse economiche e strumentali
di cui il beneficiario dispone e le risorse finalizzate al finanziamento del progetto di vita indipendente;
 il responsabile del progetto (case manager), individuato all’interno dell’equipe, esercita il ruolo
di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione del progetto e garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione degli interventi;
 attività di monitoraggio e verifica.
Relativamente alla Macro-area 2) “Abitare in Autonomia” l’importo relativo sarà determinato sulla
base delle spese sostenute e documentate con i giustificativi di spesa (canone locazione, utenze
domestiche, spese varie), qualora già in possesso del beneficiario, che dovranno essere allegati al
Progetto Personalizzato.
Art. 8 Monitoraggio, verifica e valutazione
Tutti i progetti di Vita Indipendente attivati devono essere sottoposti a verifica e monitoraggio
dell’andamento da parte dell’equipe con le modalità e i tempi definiti nel progetto.
La continuità sarà garantita, previa verifica e rivalutazione da parte dell’equipe sulla permanenza
dei requisiti indicati nel presente avviso e fatte salve le risorse economiche disponibili.
Art. 9 Revoca del Progetto e del finanziamento
La revoca del progetto e del finanziamento dello stesso può essere determinata da:
 inadempienze agli obblighi assunti;
 volontà dell’interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente;
 mutamento delle condizioni sanitarie e/o sociali che avevano determinato l’avvio del progetto;
 inserimento in struttura residenziale a lungo termine;
 trasferimento della residenza in altro comune al di fuori dell’ambito.
Il destinatario o chi per lui, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Piano del
PLUS, mediante comunicazione scritta, qualunque variazione inerente i requisiti soggettivi di
ammissibilità e qualsiasi cambiamento della situazione personale.

Art. 10 Durata dell’intervento
Gli interventi si realizzeranno entro l’anno 2022 salvo proroghe da parte della regione Sardegna.
Art. 11 Tempi e modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Comune di Ozieri, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso, entro le 23:59 del 08.07.2022, attraverso le seguenti modalità:
 per via telematica all’ indirizzo email: protocollo@comune.ozieri.ss.it indicando nell’oggetto
“AVVISO PUBBLICO VITA INDIPENDENTE”;
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 per posta ordinaria all’ indirizzo: Comune di Ozieri Via Vittorio Veneto n. 11-07014 indicando
sulla busta “AVVISO PUBBLICO VITA INDIPENDENTE”;
 a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal diretto interessato o dal suo Amministratore di sostegno/tutore, da un delegato.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti indicati nell’art. 5 del presente avviso.
La modulistica sarà disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto e potrà
essere scaricata dal sito internet del Comune capo ambito di Ozieri www.comune.ozieri.ss.it. e dai
siti ufficiali dei Comuni dell’ambito.
Art. 12 Informazioni, contatti e richieste di chiarimenti

Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti: 079/781276 mail programmazioneplus@comune.ozieri.ss.it.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alla Deliberazione di
G.R. n° n. 42/16 del 25.10.2021, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/11/2019, alle linee di indirizzo e successive note.
Allegati:

 Modulo di domanda (All. A)
 Informativa sul trattamento dei dati sensibili;
La Responsabile del Servizio 2.2
Servizi alla persona
Dott.ssa Alessandra Zoroddu
La Responsabile del procedimento
A.S. Dott.ssa Elvira Sanna
SANNA ELVIRA
21.06.2022
08:06:26
GMT+00:00

ZORODDU
ALESSANDRA
21.06.2022
07:47:41
GMT+00:00
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