
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
X LEPS art. 22 e 26 L.R. 11/2016 
 
□ Altro 

Denominazione intervento/servizio: 

PROGETTO DI “VITA INDIPENDENTE”  
RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA’ 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Scheda di progettazione LEP art. 22 e 26 L.R. 11/2016 
INTERVENTO: … 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Interventi per la domiciliarità C1_G5 Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 
Tipologia: 
Assistenza 
domiciliare 
indiretta - voucher 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 
I progetti di vita indipendente sono gestiti dall’ufficio di Piano, attraverso una procedura di gara per   
l’individuazione di un soggetto con esperienza per la realizzazione degli interventi contenuti nel progetto 
annualità 2020 (se comunale allegare la scheda descrittiva dell’intervento trasmessa dal Comune all’Udp) 
 
Obiettivi: 
sostegno nei processi di autonomia; 
 inserimento ed inclusione sociale; 
 miglioramento della qualità della vita; 
sollievo alla rete familiare. 
 
Target utenza:  
 Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità permanente e grave limitazione della 
vita personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabile con ausili 
tecnici (Legge 162/98 che modifica la legge 104/92). 
 
Attività: 
Assistenza diretta alla persona. Attivazione di un servizio di assistenza alla persona 
attraverso un operatore qualificato volto al soddisfacimento dei bisogni della persona. 
L’assistenza alla persona sarà erogata tramite l’Ente Gestore individuato dall' Ufficio di Piano. 
Abitare in autonomia: sperimentazioni di housing (in cui il beneficiario vive l'esperienza da 
solo o con la nuova famiglia) e co-housing sociale (forme di abitare condiviso); 
 Inclusione sociale e relazionale: Attività per il tempo libero e di integrazione sociale; attività 
di Orientamento alla Scelta; 
Attività di gruppo, per aree tematiche. 
 
 
Orari: 
 
 
Sede: 
_______________________________________________________________________________________ 



*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai sensi 
della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito riportarne 
gli estremi:  
 
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 : 16 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 :17 
2022 ___________ 
2023 ___________ 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ x 

NO □ 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: E’ stata avviata una procedura di evidenza pubblica 
per l’individuazione dei beneficiari attraverso specifici requisiti indicati dalla normativa di riferimento e 
dalle linee guida regionali, valutati dall’Unita Valutativa Multidimensionale attraverso la valutazione dei 

seguenti criteri:  limitazione dell’autonomia, condizione familiare, condizione abitativa e ambientale, 

condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia. 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Affidamento ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016 attraverso procedura ad evidenza pubblica sul sistema 
www.acquistiinretepa.it 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Coop. Soc. IL PUNGIGLIONE 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

1_Coordinatore del servizio 

1_ Assistente Sociale 

1_Educatore Professionale 

4_Operatore Socio Sanitario 

   

http://www.acquistiinretepa.it/


RISORSE FINANZIARIE 
 

 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):      € 100.000,00 
Quota regionale:         € 20.000,00 
Cofinanziamento (Regionale fondo ministeriale):                                € 80.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € _______ 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 
Scheda per l’Utenza 

 

 


