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BANDO MINISTERIALE PER LA SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE 

NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’   

 

Il Direttore  

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto ministeriale n.669 del 

28/12/2018, ha adottato nuove Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte 

sperimentali di intervento in materia di Vita Indipendente per le persone con disabilità, nonché 

stanziato un finanziamento per l’annualità 2018; 

- Il C.S.S.M. ha partecipato al Bando Ministeriale di cui sopra ed è stato selezionato fra gli ambiti 

territoriali beneficiari dei finanziamenti, attraverso l’assegnazione di un contributo pari a € 80.000,00 

erogabile per tramite della Regione Piemonte che, ad oggi non ha ancora formalmente comunicato 

l’assegnazione dello stesso 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la candidatura di domande per l’assegnazione di contributi per la progettazione e 

realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità - progetti di Vita Indipendente, ai sensi del 

Bando Ministeriale sopra citato. 

 

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI 
La somma di € 80.000,00 (finanziamento annualità 2018) è destinata all’erogazione di contributi 

economici per la realizzazione degli interventi che dovranno essere coerenti con la normativa di 

riferimento e con i criteri definiti ai successivi punti come di seguito indicato: 

 

AREA DI INTERVENTO AZIONE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
FINANZIATO 

Assistente personale 

Si intende promuovere l'autonomia della persona al 
domicilio attraverso l'assunzione di un Assistente 
personale, liberamente scelto dal beneficiario. 

€ 40.250,00 

Si intende promuovere l'autonomia della persona 
coinvolta in progetti di housing e co-housing attraverso 
l'assunzione di un Assistente personale, liberamente 
scelto dal beneficiario. 

€ 9.000,00 

Abitare in autonomia 
Spese connesse alla gestione domestica (locazione, 
utenze, ecc…) 

€ 12.000,00 

Inclusione sociale e relazionale 

Si intende promuovere l'inclusione sociale attraverso il 
supporto di un operatore socio-sanitario 

€ 14.000,00 

Si intende promuovere l'inclusione sociale attraverso 
l'acquisto di ausili ed attrezzature didattiche 

€ 2.350,00 

Trasporto sociale Contributo per trasporti € 2.400,00 

 

Qualora, a seguito delle istanze pervenute, si generino economie sui fondi destinati, potranno essere 

trasferite su linee di intervento che necessitino di maggiori risorse. 
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2. DESTINATARI  

Destinatari dei contributi e dei servizi di cui al presente avviso sono le persone maggiorenni, residenti sul 

territorio del Consorzio, in possesso di certificazione dello stato di Handicap, rilasciata dalla competente 

commissione medico legale, ai sensi dell’art. 3, Legge 104/1992, commi 1 e 3. 

Il beneficiario (o la sua famiglia o chi lo rappresenti) secondo quanto indicato al punto 22 delle Linee 

Guida, predispone il proprio progetto personalizzato da sottoporre alla valutazione dell’équipe multi 

professionale e partecipa alle successive fasi di monitoraggio e verifica dell’efficacia e efficienza del 

programma 

L’entità del contributo sarà determinata tenendo conto dal Progetto Individuale. 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di certificazione delle spese sostenute, debitamente 

quietanziate e conseguente presentazione semestrale della documentazione giustificativa. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del budget previsto.  

 

3. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 

Il progetto individualizzato proposto direttamente dalla persona con disabilità o dal famigliare o da chi ne 

garantisce la protezione giuridica in sede di presentazione dell’istanza (allegato A), sarà esaminato dalla 

Commissione UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) dell’ASL CN1 Distretto Sud-Est. 

Per la valutazione progettuale sarà utilizzata la scheda regionale prevista dalla DGR 56/2010, ovvero 

progetti di cure domiciliari e lungoassistenza, integrata dalla scheda utilizzata dalla Commissione U.V.G. 

ASL CN1 Sud Est riguardante la situazione economica. 

La valutazione di ammissibilità ai contributi oggetto del presente bando sarà subordinata all’effettiva 

assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento dedicato. 

 

4. MODALITA’ di PRESENTAZIONE delle ISTANZE e TERMINI 

Le istanze dovranno essere presentate su apposita modulistica (allegato A) consultabile e scaricabile sul 

sito istituzionale dell’Ente alla sezione www.cssm-mondovi. 

Le istanze di contributo, debitamente compilate e sottoscritte in originale direttamente dalla persone con 

disabilità oppure dal famigliare o da chi ne garantisce la protezione giuridica, corredate dagli allegati sopra 

elencati, devono essere consegnate agli uffici distrettuali del C.S.S.M. (Mondovì, Corso Statuto 13) previo 

appuntamento telefonico al numero sotto riportato. 

 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO 

 
MONDOVI’ 

C.so Statuto 13, 
Passerella Gherbiana 
MONDOVI’ 

0174/676295 
0174/676250 

 
Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della domanda è possibile 

rivolgersi al C.S.S.M. contattando l’Assistente Sociale Mariangela Olivero al numero 0174/676295 - 

indirizzo email: mariangela.olivero@cssm-mondovi.it o e la Responsabile del Servizio integrativo 

Assistente Sociale Mirella Vallauri al numero 0174/676284 - indirizzo email mirella.vallauri@cssm-

mondovi.it.  

 

5. DURATA  
I progetti avranno una durata di 6 mesi con decorrenza 01/01/2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori 

4 mesi previa rivalutazione progettuale. 
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