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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO  O DI PROMOZIONE SOCIALE A COLLABORARE CON  IL PIANO DI 

ZONA S3 EX S5 NELLA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE VITA 

INDIPENDENTE. 

L’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO S3 EX S5 

RICHIAMATI:  

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"; 

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 14, prevede la possibilità per gli enti pubblici 

di stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso le 

convenzioni previste dalla legge regionale n.9/93 e dalla legge n. 266/90;  

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 

7 “Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

- il  DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 

PREMESSO CHE:  

- la Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, richiamando la 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle 

persone con disabilità e che poneva, fra l’altro,  le possibilità operative delle Regioni in 

materia di disabilità quella di disciplinare, allo scopo 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; 

- la stessa legge ha indicato alle Regioni l’opportunità di programmare interventi di 

sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati 

dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’art. 

3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale; 

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia dalla Legge 

3 marzo 2009, n. 18), rispetto alla vita indipendente, ha introdotto una lettura improntata 

ad una nuova visione culturale, scientifica, giuridica della condizione di disabilità: la vita 

indipendente e la libertà di scelta sono connesse all’inclusione della società; 

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto del Direttore Generale n. 

276/2016, ha adottato le Linee guida per la presentazione di proposte di adesione alla 

sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione 

nella società delle persone con disabilità per l’anno 2016 e, ha previsto, per la Regione 

Campania, che un numero di 19 ambiti territoriali potessero presentare proposte per una 
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richiesta di finanziamento massima per ambito di € 80.000,00 e relativa quota di 

cofinanziamento dell’ambito del 20% del totale complessivo per ambito;  

- con Decreto del Direttore Generale n. 440 del 20 dicembre 2016, del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali sono stati ammessi a finanziamento gli ambiti territoriali e, tra 

l’altro, l’ambito S 3 ex S5 per il progetto Vita Indipendente per l’importo di €80.000,00; 

CONSIDERATO che:  

- la realizzazione del progetto sperimentale in materia di “Vita Indipendente” anno 2016, 

totalmente innovativo per il territorio dell'Ambito S3 EX S5, prevede I'attivazione di una 

sperimentazione in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone 

adulte con disabilità, da realizzarsi entro il termine di 12 mesi  e richiede, ai fini di 

un'ottimale implementazione del modello nazionale, la collaborazione di soggetti privati 

no profit in possesso di esperienza nel settore della promozione della vita indipendente e 

dell'inclusione nella società delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle 

c.d. “macro aree di intervento” fondamentali per la creazione di procedure operative di 

accompagnamento alla realizzazione delle attività oggetto delle programmazioni 

personalizzate presentate dalle persone adulte con disabilità (18-65 anni) residenti 

nell'Ambito S3 ex S5;  

- considerata l'innovazione legata al tema sul territorio in relazione alla “Vita indipendente” 

di persone con disabilità, tra le predette “macro-aree di intervento”, in particolare, , sono 

previste le seguenti azioni: 

a) macro- area n. 2 “Abitare in autonomia”- affidamento co-housing al fine di prevenire 

il contrasto all’isolamento e alla istituzionalizzazione post supporto genitoriale, nonché 

a sostenere la de-istituzionalizzazione per l’importo complessivo di € 34.000,00 di cui 

€ 8.000, 00 quota di compartecipazione comunale; 

b) macro – area n. 5 “azioni di sistema”: promozione, informazione e sensibilizzazione; 

attività di monitoraggio e di coordinamento; per l’importo complessivo di €12.000,00;  

c) che i Soggetti del volontariato e/o di Promozione sociale sono chiamati a una co - 

progettazione di interventi innovativi e sperimentali, finalizzati ad accompagnare e 

sostenere le persone disabili nel processo di sperimentazione di azioni di vita 

indipendente secondo quanto disposto nel c.d. codice del terzo settore; 

RENDE NOTO 

che intende procedere attraverso avviso di  manifestazione di interesse per individuare  

associazioni di volontariato  o di promozione sociale a collaborare con  il piano di zona s3 ex s5 

nella co-progettazione del programma sperimentale Vita indipendente 

1)Soggetti partecipanti 

 Il presente Avviso è rivolto agli organismi del volontariato (associazioni di volontariato o di 

promozione sociale) così come definiti DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del 

Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
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 2) Requisiti generali e speciali di partecipazione  

 I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso 

dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 

1) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione;  

2) possesso dei requisiti indicati nel DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice 

del Terzo settore; 

1) esperienza specifica in materia di vita indipendente di almeno anni due (2); 

2) prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi , attività, rivolti 

alla popolazione disabile a rischio di esclusione sociale o in condizioni di fragilità;  

3) comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare 

riferimento all'area dei disabili;  

4) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

5) dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, 

riferiti al/i legale/i rappresentante/I e ai componenti degli organismi di direzione 

dell’Associazione; 

3) Linee guida per la co-progettazione per la realizzazione del progetto Vita 

Indipendente  

 La co-progettazione si svolgerà in tre fasi: 

Prima fase: selezione mediante il presente avviso del/dei soggetto/i ammesso/i alla seconda 

fase.  

Seconda fase: attività di co-progettazione con il Piano di zona S3 ex S3. 

Terza fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività.  

a) Interventi e attività 

 La co-progettazione riguarderà l’attivazione e  lo sviluppo delle attività inserite nella scheda 

progettuale Vita Indipendente, di seguito specificate: 

- macro- area n. 2 AZIONE “Abitare in autonomia”- affidamento co-housing,  al fine di 

prevenire il contrasto all’isolamento e alla istituzionalizzazione post supporto genitoriale, 

nonché a sostenere la de-istituzionalizzazione, oltre a garantire procedure operative 

legate ad attività di accompagnamento alla realizzazione delle attività oggetto delle 

programmazioni personalizzate presentate dalle persone adulte con disabilità (18-65 

anni) residenti nell'Ambito S3 ex S5 , per l’importo complessivo di € 34.000,00. 

- macro – area n. 5 “azioni di sistema”: promozione, informazione e sensibilizzazione; 

attività di monitoraggio e di coordinamento, nonché spese per gestione, utenze, 

materiale, per l’importo complessivo di €12.000,00;  
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La finalità di cui al presente articolo viene perseguita in un processo di condivisione della “logica 

di rete” e di valorizzazione dell’integrazione programmatica tra Ente Pubblico e Privato Sociale 

in relazione alla sperimentazione di percorsi legali alla vita indipendente in favore di persone con 

disabilità. 

La co-progettazione, inoltre, riguarderà la realizzazione e lo sviluppo, di un centro per la vita 

indipendente attraverso un approccio metodologico che così si caratterizzi:  

- un approccio al disabile fondato sulla flessibilità, informalità, condivisione partecipata, 

finalizzata alla sollecitazione delle curiosità, sul sostegno delle risorse personali, degli interessi 

e capacità di autonomia e autodeterminazione, sulla valorizzazione delle relazioni esistenti nel 

contesto di vita, anche informale;  

- un approccio volto all'integrazione con i servizi esistenti affinchè le esperienze dei disabili 

rappresentino anche occasioni di conoscenza della realtà locale e delle offerte che il territorio 

propone; - un approccio inclusivo, aperto ai contesti informali di appartenenza che consenta ai 

disabili stessi di vivere le esperienze come occasioni di arricchimento e scambio anche in 

ambienti esterni al gruppo.  

 I Soggetti individuati dovranno collaborare anche alla progettazione di azioni di vita 

indipendente per garantire la continuità degli interventi con ulteriori ed eventuali risorse 

economiche legate ad altre annualità di finanziamento. 

b) Obiettivi del progetto:  

- 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; 

- costruzione di percorsi di cittadinanza volti all'interiorizzazione di modelli di 

comportamento orientati al rispetto delle regole del vivere civile, all'assunzione di 

responsabilità nel mantenimento degli impegni e alla capacità di operare scelte 

consapevoli;  

-  accogliere e costruire progetti individualizzati per persone adulte con disabilità; 

- prevenire il contrasto all’isolamento e alla istituzionalizzazione post supporto genitoriale, 

nonché a sostenere la de-istituzionalizzazione, 

- favorire procedure operative legate ad attività di accompagnamento alla realizzazione 

delle attività oggetto delle programmazioni personalizzate. 

I soggetti partecipanti dovranno:  

- assicurare la sede di svolgimento delle attività, in locali conformi dimostrando di averne la 

disponibilità (proprietà, fitto, comodato, autorizzazione all’uso, o altra modalità da specificare,   

per l’intera durata del progetto);  

- indicare le risorse proprie (oltre la sede) che renderanno disponibili per lo svolgimento del 

progetto (volontari, esperti, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc.).   
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Il progetto dovrà esplicitare anche il modello di coordinamento, di formazione e sostegno degli 

operatori e volontari coinvolti. Si specifica che dovranno essere dettagliate anche le modalità di 

relazione e raccordo con i servizi territoriali che diverrannno punto di riferimento per il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati.  

L’Associazione dovrà comunque essere disponibile, anche durante lo svolgimento delle attività a 

confrontarsi con i diversi interlocutori sociali per ridefinire la progettazione sulla base 

dell'evoluzione dei bisogni dei disabili accolti e di particolari esigenze che l'Ambito S 3exS5 

dovesse cogliere.  

 4) Convenzione 

La convenzione avrà la durata di massimo 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

stessa fino alle conclusione delle attività. 

 L’Ambito S3 exS5 dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al successivo art. 6) e   

individuato il/i  Soggetto/I con il/i quali si procederà alla fase di co-progettazione  e che gestirà 

le azioni oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso/I apposite Convenzioni ai sensi di quanto 

previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore. 

5) Risorse economiche, modalità di liquidazione rimborso e spese ammissibili  

L’Ambito S3 exS5 contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente avviso 

pubblico mettendo a disposizione per la realizzazione del progetto Vita Indipendente gli importi 

distinti nella scheda progettuale e articolati nelle due macro aree di intervento : 

- macro- area n. 2 AZIONE “Abitare in autonomia”- affidamento co-housing,  per l’importo 

complessivo di € 34.000,00. 

- macro – area n. 5 “azioni di sistema per l’importo complessivo di €12.000,00.  

 La liquidazione delle somme pattuite avverrà con cadenza bimestrale previo rendicontazione 

della spesa effettuata.  

Saranno considerate ammissibili le spese di gestione, per rimborso spese ai volontari, per 

materiali di consumo, utenze e spostamenti, per retribuzioni ad esperti. 

 In sede di attivazione, sarà erogato in anticipo il 30% dell’importo complessivo. 

 

6) Procedura per la selezione 

L'individuazione del Soggetto avverrà attraverso la valutazione, svolta da apposita commissione, 

di elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei parametri di seguito indicati per un punteggio 

max di trenta (30) : 

ELEMENTI MAX PUNTI 
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Progetto gestionale (descrizione delle attività, con 

articolazione degli orari e giornate di attività e piano 

economico sintetico con  indicazione della distribuzione dei 

singoli costi del progetto presentato dall’associazione)  

 

10 

Esperienza pregressa in attività similari in materia di vita 

indipendente e il dopo di noi adeguatamente documentate  

5 

Modalità di monitoraggio, valutazione e resndicontazione degli 

interventi progettuali  

5 

Elenco delle attività svolte dall’Associazione nel settore socio-

assistenziale area disabilità 

10 

 

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, 

ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. 

I Soggetti individuati potranno, altresì, essere chiamati a collaborare, attraverso forma di 

convenzione, per la progettazione di  azioni di vita indipendente e per garantire la continuità 

degli interventi con ulteriori ed eventuali risorse economiche legate ad altre annualità di 

finanziamento. 

 

7. Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto  

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 

richiesta/dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a coprogettare insieme al Piano di zona 

S3 ex S5 la realizzazione delle attività di cui alla macro- area n. 2 AZIONE “Abitare in autonomia”- 
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affidamento co-housing,  e macro – area n. 5 “azioni di sistema”nell’ambito del progetto Vita 

Indipendente utilizzando, a pena di esclusione,  il modello di domanda di cui all’allegato 1. 

1. Alla Suddetta richiesta/dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto 

delle Linee guida di cui al punto 3) utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, il format di 

cui all’allegato 2. 

2. La richiesta – dichiarazione (All. 1), il progetto (All. 2) e tutta la documentazione richiesta 

dovranno pervenire, in busta chiusa indicando la dicitura : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CO-

PROGETTAZIONE VITA INDIPENDENTE,  da consegnare all’Ufficio Protocollo del comune di Eboli 

– via M. Ripa – 84025 – Eboli (SA)   entro e non oltre le ore 12 del giorno_17 febbraio 

2020 ore 12:00.  

Il Piano di zona S3 ex S5 procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune capofila 

di Eboli della graduatoria dei soggetti partecipanti con l’individuazione di quelli con i quali si 

svolgerà la fase di co-progettazione e con i quali sarà sottoscritta la convenzione per la 

realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente Avviso.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma1, Legge 241/1990 si informa che il Responsabile del 

procedimento e la dr.ssa Annamaria SASSO; Coordinatore dell’Ufficio di Piano, tel. 0828- 

328354, email: a.sasso@comune.eboli.sa.it 

 

 8.  Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente 

al D.Lgs. 196/03  e del  Regolamento UE n. 2016/679  limitatamente all’utilizzo necessario alle 

finalità dell’Avviso.  

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato 

mediante richiesta scritta inviata a a.sasso@comune.eboli.sa.it all’indirizzo PEC: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it. 

 

Il Coordinatore PdZ 

Dott.ssa Annamaria Sasso 
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