
 

 
 

 

  

 

 

 

A V V I S O 
 PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE LA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INTERAMBITO ATS 14- ATS 15 

“VITA INDIPENDENTE MINISTERIALE” D.L. n. 34/2020 

 (DPCM 21.11.2019 -   D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020) 

 

 

Il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha assegnato 

ulteriori risorse al “Fondo per le non autosufficienze” da destinare, in parte, alle Regioni per la 

realizzazione di Progetti di Vita Indipendente.  

Per "Vita Indipendente" si intende il diritto per le persone adulte con disabilità grave, individuate ai sensi 

dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, di poter vivere come chiunque avendo la capacità di 

prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che caratterizza 

l'intervento di vita indipendente da altre azioni di carattere assistenziale è l'autodeterminazione nella 

gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni che consente alla persona con disabilità di 

superare il ruolo di "mero fruitore di cure" per diventare "soggetto attivo" e protagonista della propria 

vita. 

La Regione Marche, per l’attuazione della misura, ha costituito un fondo complessivo di 700mila euro da 

ripartire tra 7 Ambiti Sociali capofila, tra cui l’ATS 14, assegnando 100mila euro ciascuno. 

L’ATS 14, quale Capofila e l’ATS 15, in qualità di partner, attraverso il presente Avviso, intendono 

individuare i beneficiari dei progetti di Vita Indipendente sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio 

Sanitario Specialistico dell’ASUR Area Vasta 3, territorialmente competente, in base alle griglie di 

valutazione stabilite dalla Regione Marche con la DGR 1696/2018.  

Il finanziamento di 100mila euro verrà ripartito al 50% tra i due Ambiti, pertanto ciascun Ambito avrà a 

disposizione 50mila euro. 

 

 

1. AREA DI INTERVENTO 

 

La concessione di contributi è finalizzata a supportare i costi dell’Assistente Personale, comprensivo 

degli oneri assicurativi e previdenziali e dei costi amministrativi connessi al contratto di assunzione. 

L’ Assistente Personale viene liberamente scelto dall’utente e assunto mediante regolare contratto tra le 

parti. Gli Ambiti e per essi i Comuni capofila, risultano pertanto estranei a qualsiasi rapporto di lavoro 

intercorrente tra beneficiari e assistenti. L'Assistente Personale è un operatore che si prende cura della 

persona con disabilità contribuendone a sostenere il suo benessere psico-fisico; agisce secondo quanto 

previsto nel “Progetto Personalizzato di Vita Indipendente” redatto dal Servizio Sanitario Specialistico 



 

 
 

 

  

 

territorialmente competente e condiviso con la persona con disabilità, al fine di mantenere e/o migliorare 

la propria autonomia. L’ Assistente Personale supporta la persona con disabilità in tutte le sue esigenze 

che possono riguardare i diversi ambiti della vita: cura della persona, ambito domestico, studio, 

formazione e lavoro, attività ricreative e sportive, partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità. Nel 

caso di scelta di assistente dipendente di un'impresa profit o no-profit, la persona con disabilità dovrà 

sottoscrivere direttamente con l'impresa un contratto per la fornitura del servizio di assistenza. 

 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 
Possono presentare le richieste di manifestazione di interesse alla partecipazione al “Programma 

interambito ATS14 - ATS15 Vita Indipendente Ministeriale - D.L. n. 34/2020” le persone:  

a) con età pari o superiore a 18 anni;  

b) in condizione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. 104/92,  non derivante da 

patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento; 

c) residenti in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali 14 e 15; 

d) 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;  

e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo 

autonomo la propria esistenza e le proprie scelte;  

I contributi previsti dal presente Avviso sono incompatibili con altre misure di sostegno riferite alle 

medesime finalità (disabilità gravissima certificata dalla Commissione, SLA, assegno di cura, Dopo di Noi) 

nonché con il progetto “Vita Indipendente” Regionale e Ministeriale di cui alla DGR 485 del 27 aprile 2020. 

 

 
3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE -  MODALITÀ E TERMINI  
 

La richiesta di manifestazione di interesse alla partecipazione al “Programma interambito ATS14 - ATS15 

Vita Indipendente Ministeriale - D.L. n. 34/2020” deve essere redatta sull’apposito modello allegato al 

presente Avviso, disponibile sul sito web www.ambitosociale14.it e dovrà pervenire, dal 15 Gennaio  al 

29 Gennaio 2021 ( termine perentorio)  al servizio protocollo dell’ Ente capofila dell’ ATS 14, Comune 

di Civitanova Marche - P.zza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC), a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano presso il servizio indicato entro l'orario di sportello 

del medesimo giorno. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., sarà ritenuta valida solo se 

pervenuta entro il termine di scadenza. La domanda potrà pervenire anche mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo PEC: comune.civitanovamarche@pec.it. In tal caso la documentazione, 

pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso la casella PEC comunale entro la data di 

scadenza. L’ATS 14 non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali disguidi postali o di posta 

elettronica o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. La domanda, pena 

la non ammissione, deve essere firmata in calce e il richiedente deve indicare sotto la propria 



 

 
 

 

  

 

responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n°445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci. Nella richiesta dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti.  

 

 

4.  INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
 

Il percorso per l’individuazione dei beneficiari dei Progetti di Vita Indipendente di cui al presente Avviso  

si articola nel modo seguente: 

1. valutazione amministrativa delle richieste, trasmesse nella modalità sopra esposta, da parte dell’Ufficio 

Comune ATS14. Dopo la positiva verifica amministrativa, l’ATS 14 autorizzerà la valutazione da parte del 

Servizio Sanitario Specialistico competente per territorio, che procederà alla verifica dei requisiti di natura 

socio-sanitaria e alla valutazione multidimensionale sulla base dei criteri di seguito specificati con 

conseguente attribuzione dei relativi punteggi, utile alla formulazione della graduatoria dei beneficiari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSITÀ' DEL BISOGNO ASSISTENZIALE 

SCALA DI BARTHEL 

 

 

PUNTEGGIO 

A LIVELLO MOLTO ALTO  

 

20 

B LIVELLO ALTO  

 

15 

C LIVELLO MEDIO  

 

10 

D LIVELLO BASSO 

 

5 

 

CONDIZIONE FAMILIARE 

 

 

PUNTEGGIO 

 

A IL DISABILE VIVE DA SOLO  15 

B 

PRESENZA DI FAMILIARI CONVIVENTI CON ETA’ SUPERIORE 

AI 65 ANNI E/O IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE 

CERTIFICATE 

15 

C 
PRESENZA DI FIGLI MINORENNI – A PRESCINDERE DAL 

NUMERO  
10 



 

 
 

 

  

 

 

 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
 

Sulla base dei punteggi attribuiti dai Servizi Sanitari Specialistici competenti per territorio, l’ATS 14 

procederà ad approvare la graduatoria distinta per ciascun Ambito, sulla base del punteggio, in ordine 

decrescente, raggiunto sommando i punti di cui sopra. In caso di parità di punteggio, si terrà conto delle 

seguenti condizioni di priorità, nel seguente ordine:  

1) minore età; 

2) ordine di presentazione cronologico della domanda. 

Saranno sviluppati da parte dei servizi sanitari specialistici e finanziati i progetti delle persone 

utilmente collocate nelle rispettive graduatorie sino a concorrenza della somma massima disponibile 

per Ambito, pari a € 50mila euro per un totale di 100mila euro. 

 

 

6. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO E DURATA 
 
A ciascun progetto di Vita Indipendente sarà assegnato un budget di spesa da un minimo di € 3.000,00, 

a un massimo di € 10.000,00, commisurato ai seguenti livelli di intensità assistenziale:  

• livello molto alto: fino a € 10.000,00;  

• livello alto:           fino a € 8.000,00;  

• livello medio:       fino a € 6.000,00;  

• livello basso:        fino  a € 4.000,00   

Il finanziamento dei singoli progetti avrà la durata di un anno, indicativamente dal 1 aprile 2021 al 31 

marzo 2022 ed è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Marche. 

Qualora a seguito di predisposizione dei progetti personalizzati residuino economie non assegnabili in 

quanto al di sotto del budget minimo di progetto (€ 3.000,00), le stesse verranno proporzionalmente 

ripartite sui progetti predisposti - anche in deroga ai limiti massimi -  in maniera proporzionale al costo 

di progetto e, qualora non vi sia l’assenso dei beneficiari all’aumento del budget, lo stesso verrà ripartito 

sulla base degli accordi con i beneficiari favorevoli. 

 

TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO PREVALENTE DA PERSEGUIRE NEL 

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE 

 

 

PUNTEGGIO 

 

A PERCORSI DI STUDIO E/O LAVORATIVI 15 

B ATTIVITA’ DI RILEVANZA SOCIALE E/O RICREATIVA 8 

C 

AZIONI COMUNI DI VITA QUOTIDIANA 

PREVALENTEMENTE ALL’INTERNO DELLE MURA 

DOMESTICHE 

2 



 

 
 

 

  

 

7. APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERAMBITO ATS14 - ATS15  
 
I progetti di Vita Indipendente predisposti dai competenti Servizi Sanitari Specialistici confluiranno nel 

“Programma interambito ATS14 - ATS15 di Vita Indipendente” da trasmettere alla Regione Marche per 

l’approvazione.  

Il monitoraggio dei singoli progetti verrà effettuato dai servizi sanitari specialisti. 

Gli Uffici Amministrativi di ciascun Ambito Sociale si occuperanno della rendicontazione dei progetti di 

Vita Indipendente di propria competenza.  

 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto della vigente normativa. 

 

 

9. INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Punto Unico di Accesso (P.U.A.) 

per i residenti dei Comuni dell’ATS 14: 

Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto 

Recanati, Potenza Picena e Recanati   

tel:  0733/822608 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; email: puacivitanova@ambitosociale14.it 

per i residenti dei Comuni dell’ATS 15 

Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia 

tel:  0733/256538 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 email: ambitosociale@comune.macerata.it 

 

 

Civitanova Marche, 14/01/2021 

 

 

Il Dirigente Ufficio Comune 

Dott. Sergio Morosi 

 


