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ASSEMBLEA DEI SINDACI TAVOLO ZONALE DI 

PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO N. 6 MONTE 

ORFANO Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, 

Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio 

COMUNI DELL’AMBITO N. 8 
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, 

Corzano, Dello, Lograto, Longhena, 
Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, 
Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, 

Villachiara 
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Premessa  
Il presente Avviso è rivolto a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.  
I progetti individualizzati, orientati verso l’autonomia e la vita indipendente, sono esito di una valutazione 
multidimensionale ed hanno una durata di 12 mesi.  
Con l’espressione Vita Indipendente si intende una serie di misure che hanno lo scopo di favorire la vita, il 
più possibile indipendente e soprattutto nella propria abitazione, delle persone con disabilità. Si tratta di 
misure, che devono mirare a favorire l’autodeterminazione delle persone in condizione di handicap anche 
grave, favorendo il più possibile la permanenza in casa, a discapito di soluzioni di istituzionalizzazione.  
Per Vita Indipendente non si intende necessariamente la vita per conto proprio o la sola autonomia, ma ha 
a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, scelta che si riverbera anche sull’ambito 
familiare della persona interessata. Con riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, in particolare all’articolo 19, si ricorda che deve essere assicurato che le persone con disabilità 
abbiano la possibilità di scegliere (…) il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, senza essere 
obbligate a vivere in una particolare segregazione. Libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio e lo 
sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società, anche a 
fronte di un progressivo processo di de istituzionalizzazione, sono quindi i punti cardine.  
È necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi 
sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali. Ciò 
affinché la persona con disabilità, o chi lo rappresenta, possa programmare e realizzare il proprio progetto 
di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine e affinché i familiari 
della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza 
deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.  
Il sostegno alla vita indipendente può essere promosso anche nei casi in cui il beneficiario sia destinatario di 
Tutele Giuridiche, che includono la presenza del Tutore, dell’Amministratore di Sostegno o di altre figure 
previste dalla normativa.  
In ogni caso, nel rispetto dell’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, gli interventi di cui al presente avviso devono essere proposti e condivisi con la persona con 
disabilità garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. Per le persone 
con disabilità intellettiva devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione del progetto 
proposto.  
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Considerato che l’Ambito distrettuale Bassa Bresciana Occidentale e Monte Orfano, entro i termini e le 
modalità previste nella manifestazione d’interesse ha provveduto ad inviare ad ATS, la comunicazione di 
adesione per operatività nonché il Formulario secondo le indicazioni di Regione Lombardia e di ATS Brescia 
(Orzinuovi, 15/3/2022 Prot. 37).  
Preso atto che ATS Brescia ha valutato l’idoneità della manifestazione di interesse e che, in base alle aree di 
intervento declinate nel Programma Operativo della DGR 4138/2021 e 4408/2021 di Regione Lombardia, 
l’Ambito 6 e 8 prevedono la seguente ripartizione:  
 
Interventi: 
 

MACRO-AREE e AZIONI IMPORTI STANZIATI € 

ASSISTENTE PERSONALE 30.000,00 

ABITARE IN AUTONOMIA 20.000,00 

INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE 10.000,00 

TRASPORTO SOCIALE 20.000,00  

DOMOTICA 10.000,00 

AZIONI DI SISTEMA 10.000,00  

Totale 100.000,00  

*Si precisa che per ogni intervento dovrà essere prevista da parte dell’ambito titolare del progetto una 
quota di compartecipazione pari al 20% del valore complessivo del progetto. 
L’ambito Bassa Bresciana Occidentale per il tramite della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di 
Partecipazione provvederà all’erogazione del contributo a favore dei singoli beneficiari. Per i beneficiari 
dell’Ambito 6 sarà cura dello stesso a trasferire alla Comunità della Pianura Bresciana l’importo della quota 
per la compartecipazione. 
 
Sono esclusi dal finanziamento i costi relativi a:  
- spese di registrazione del contratto di affitto  
- spese per rette di ricovero in UdO sociali e sociosanitarie (es. CA/CSS)  
- spese sanitarie (farmaci, medicine omeopatiche, visite specialistiche private, ecc)  
- spese per necessità personali (vestiario, scarpe…)  
 
Destinatari del progetto di Sperimentale di Vita Indipendente:  
I destinatari del progetto di Vita Indipendente sono esclusivamente le persone con disabilità:  

 persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da 
patologia connessa alla senilità (disabilità fisica, fisico/motoria e/o intellettiva)  

 dotate della capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la 
propria volontà;  

 che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con 
l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato, oppure 
quello fornito da un ente terzo (es. Cooperativa) o da operatore professionale;  

 residenza nell’Ambito 6 Monte Orfano e 8 Bassa Bresciana Occidentale  

 
Alle persone in carico alle misure B1 e B2 e Dopo di Noi potranno essere riconosciute esclusivamente le 
spese sostenute nelle Macro Aree non oggetto di ulteriori finanziamenti (Fondi FNA e DDN). A titolo 
esemplificativo le spese per il personale regolarmente impegnato riconosciuto con la misura B1 non 
potranno essere riconosciute anche dalla Macro Area Assistente Personale.  
 
Documentazione richiesta:  
La Domanda per il finanziamento di Progetto di Vita Indipendente, dovrà essere presentata utilizzando 
l’allegato modulo, corredato da:  
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1. Attestazione di invalidità, accompagnata da un’adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;  
2. Scala di Valutazione IADL e ADL per la valutazione del grado di autonomia, redatta e sottoscritta 
dall’assistente sociale di riferimento;  
3. Relazione da parte del Servizio Sociale Comunale per la valutazione della situazione familiare abitativa e 
ambientale;  
4. ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda.  
5. Copia del documento di identità del beneficiario.  
 
Nell’individuazione dei beneficiari sarà data priorità:  
- persone che non hanno attive altre forme di sostegno (Es. Misura FNA, Dopo di Noi ecc…)  
- a persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno, che tenga conto delle limitazioni 
dell’autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale;  
- in base all’ISEE.  
 
Caratteristiche dei progetti Individuali e personalizzati:  
Il progetto personalizzato va inteso come una serie di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in 
grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua 
diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di 
funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che a 
valutazione del contesto ambientale. Tutto questo avverrà tramite una valutazione multidimensionale 
(devono essere necessariamente presenti almeno le componenti clinica e sociale), che tenga conto di tutte 
le esigenze della persona e delle reti famigliari e sociali della comunità di riferimento.  
Possono rientrare nel progetto:  
- Assistenza alla persona;  
- Esperienze di housing o co- housing nell’ottica dell’abitare sociale;  
- Attività di inclusione sociale, finalizzate alla partecipazione della vita quotidiana, al rafforzamento dei 
legami e delle relazioni sociali, nonché al trasporto e alla mobilità sociale.  
I progetti predisposti e condivisi in équipe multidisciplinare, dovranno essere sottoscritti dall’assistente 
sociale comunale, dal case manager di riferimento dell’ASST Franciacorta e dalla persona destinataria del 
progetto (o da chi ne garantisce la protezione giuridica).  
Il progetto della persona presa in carico deve prevedere almeno due macro-aree di intervento previste 
dall’Ambito. 
 
Durata dei Progetti:  
Gli interventi/progetti a valere sul presente avviso devo avere una durata di massimo 12 mesi, a partire dal 
maggio 2022 fino al 30 aprile 2023.  
Si precisa che le risorse saranno assegnate solo dopo la sottoscrizione del progetto personalizzato da parte 
dei soggetti coinvolti. 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda:  
Le istanze sono presentate al Comune di Residenza da parte di persone con disabilità e/o dalle loro famiglie 
o da chi ne garantisce la protezione giuridica.  
Le istanze per l’accesso ai benefici previsti dal presente Avviso dovranno essere redatte utilizzando il 
modello allegato al presente avviso dal 29 aprile 2022 entro e non oltre al 30 maggio 2022.  

I Comuni dell’Ambito 8 e l’Ambito 6 (che raccoglierà le domande dei Comuni dell’Ambito 6)  inoltreranno le 
domande ricevute, entro il 7/6/2022, all’indirizzo PEC: segreteria.fondazionebbo@pec.it 

Si specifica che in Caso di non esaurimento fondi, il Bando rimarrà aperto a sportello. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Regolamento Europeo della Privacy prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento 
dei dati personali e che l'utilizzo dei Suoi dati personali da parte del proprio personale incaricato 
avverrà nel rispetto del GDPR 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 
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esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il Titolare del Trattamento è 
la "COMUNITA’ PIANURA BRESCIANA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE" Via Codagli, 10/a - 25034 
Orzinuovi (BS). 
Il Responsabile del Trattamento il Sig. Gritti Severino con elezione del proprio domicilio presso la sede 
sociale. 

 

 

Orzinuovi, 29/4/2022 

 

Il Presidente 
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8 

Lorenzo Olivari 
(firmato digitalmente) 
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