
REGISTRO GENERALE

N°   2387   del   05/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  237    DEL      05/12/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI. 
LEGGE N. 112/2016 - AZIONI A, B, C DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE E D.G.R.C. N. 2 
DEL 12.01.2018. APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI AMMISSIBILI. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- in data 23 Novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000 per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari  da parte dei rappresentanti 
legali dei comuni facenti parte dell’Ambito territoriale S3 ex S5;

- la legge n. 328 dell’8 Novembre 2000, all’art.  14, prevede la redazione di un progetto 
individualizzato per il recupero e l’integrazione sociale delle persone disabili;

- la  legge regionale n.  11 del  2007, all’art.  32, prevede per le  persone con disabilità la 
realizzazione  di  interventi  e  servizi  volti  a  rimuovere  ogni  forma  di  discriminazione  e 
mancanza di  pari  opportunità che limitano o ostacolano il  pieno godimento dei diritti  e 
l’inclusione  sociale,  in  particolare  migliorando  la  qualità  della  vita  attraverso  progetti 
personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei 
normali circuiti di vita relazionale;

- con Decreto Dirigenziale n. 260 del 15 Dicembre 2017, la Regione Campania ha ripartito ed 
impegnato  a  favore  dei  Comuni  Capofila/Consorzi  degli  Ambiti  Territoriali  le  risorse 
destinate alle disabilità gravissima e grave, Fondo Ministeriale di cui alla L. 22 Giugno 2016, 
n. 112 - Diposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare;

- con Decreto Dirigenziale  n.  2  del  12 Gennaio  2018, la  Regione Campania ha emanato 
l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone 
con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 Giugno 2016, n. 112);

- con  Circolare  esplicativa  n.0163447  del  12/03/2018,  la  Regione  Campania  ha  fornito 
chiarimenti su alcuni punti del D.D. regionale n. 2 del 12 Gennaio 2018, precisando che il 
progetto individuale è uno sforzo concertato da un pluralità di attori sociali in una logica di 
co-progettazione.

CONSIDERATO che gli obiettivi di tale avviso prevedono la promozione di: 
a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine e/o di 

de-istituzionalizzazione; 
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative; 
c) programmi di accrescimento della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze per 

favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 
quotidiana, anche attraverso tirocini di inclusione sociale;

CONSIDERATO,  altresì, che con l'avviso in questione si intende selezionare gli interventi a 
diretto  beneficio  delle  persone  con disabilità,  previa  costruzione  di  progetti  individualizzati 
orientati verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni 
temporanei al di fuori del contesto familiare.

DATO ATTO che:
- con  determinazione  Dirigenziale  n.  87  R.G.  n.  635  del  10/04/2018  “  Approvazione 

dell’avviso per l’acquisizione per una manifestazione di interesse per la costituzione di una 
rete territoriale in tema di disabilità di supporto al percorso di costruzione del progetto 
individuale Dopo di Noi” è stato emanato un avviso per la costituzione della rete territoriale 
in tema di disabilità per di supporto al percorso di costruzione del progetto individuale 
Dopo di Noi;

- con determinazione dirigenziale n. 151  R.G. n. 1372 del 05/07/2018” APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL “DOPO 
DI  NOI”.  Legge  n.  112/2016  –  azioni  a)  b)  e  c)  degli  indirizzi  di  programmazione  e 
D.G.R.C.  n.  2  del  12/01/2018.”  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di 
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone con disabilità (18 – 64 
anni) prive del necessario sostegno familiare, residenti nell’Ambito Territoriale S03 ex S05;

- con determinazione Dirigenziale n. 153 R.G. n. 1431 del 16/07/2018 “MANIFESTAZIONE 
DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UNA  RETE  TERRITORIALE  INTEMA  DI 
DISABILITA' DI SUPPORTO AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE 
DOPO DI NOI. APPROVAZIONE REGISTRO DI AMBITO. LEGGE N. 112-2016 AZIONI A, B, C 
DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE E D.G.R.C. N. 2 DEL 12/01/2018.” si è approvato 
il registro di Ambito con i soggetti che hanno presentato istanza per la manifestazione di 
interesse per la costituzione della rete territoriale in tema di disabilità per di supporto al 
percorso di costruzione del progetto individuale Dopo di Noi”; 

- con determinazione dirigenziale n. 157 R.G. n. 1620 del 06/08/2018 sono stati riaperti i 
termini di scadenza per la presentazione delle istanze al 15/09/2018;

- sono stati effettuati una serie di  incontri  con la rete territoriale e con i rappresentanti 



dell’ASL  SALERNO,  Distretto  Sanitario  64,  per  stabilire  linee  di  indirizzo  per  la  co-
progettazione;

- che  la  struttura  tecnica  dell’Ambito  territoriale  ha  effettuato  una  fase  di 
sostegno/affiancamento degli utenti e della Rete territoriale in tema di disabilità, nonché di 
supporto al percorso di costruzione del progetto individuale “Dopo di Noi” nella fase di co-
progettazione.

CONSIDERATO che: 
- sono  arrivate  nei  termini  e  nelle  modalità  previste  dall’Avviso  Pubblico,  n.  12  istanze 

relative  alla  selezione  di  progetti  personalizzati  per  il  “Dopo  di  Noi”  per  persone  con 
disabilità senza il necessario supporto familiare;

- è  stata  prevista  un’istruttoria  di  valutazione  dei  progetti  individuali  e  la  eventuale 
ammissibilità al finanziamento del progetto “Dopo di Noi”, così come indicato dalla Regione 
Campania; 

- che la prima fase dell’attività istruttoria è stata effettuata il giorno 12 Ottobre 2018 presso 
l’Ufficio  del  Piano  di  Zona dove  sono  risultate  2  istanze  prive  dei  requisiti  di  accesso 
previsti  dall’art.  2  comma  1  del  Avviso   Pubblico  emanato  con  Decreto  Dirigenziale 
regionale n. 2 del 12 Gennaio 2018  per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo 
di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giungo 
2016, n. 112) e n. 10 istanze da integrare per carenza di alcune documentazioni;

- che in data 19/10/2018   è stata inviata nota prot. n. 52234 alla Regione Campania con la 
richiesta  di  una  proroga  del  termine  di  scadenza  per  permettere  integrazione  della 
documentazione, come previsto da circolare della Regione Campania prot. n. 163447 del 
12/03/2018;

- che in data  23/10/2018 è stata acquisita al Protocollo nota della Regione Campania n. 
52858 di proroga del termine della presentazione delle istanze;

- che in data  13/11/2018 e 15/11/2018 sono state effettuate altre due sedute istruttorie e 
di  co-progettazione  per  le  istanze  da  integrare,  nelle  quali,  acquisita   ulteriore 
documentazione,  è risultata n. 1 istanza priva dei requisiti di accesso dell’art. 2 comma 1 
del Avviso  Pubblico emanato con Decreto Dirigenziale regionale n. 2 del 12 Gennaio 2018 
per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità 
senza il necessario supporto familiare (Legge 22 Giugno 2016, n. 112) e sono risultate n. 9 
istanze ammissibili al beneficio previsto;

- che in data 04/12/2018 è stata effettuata una seduta conclusiva di condivisione con il 
Tavolo della Rete territoriale dove si prende atto che un richiedente è deceduto per cui 
un’istanza è stata archiviata.

Ritenuto  di  prendere  atto  dei  Progetti  Individuali  e  della  documentazione  a  corredo  per 
l’ammissione al finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 2 del 12 Gennaio 2018, con cui 
la Regione Campania ha emanato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati 
per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 
Giugno 2016, n. 112).

RILEVATA la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di Zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000. 

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- di prendere atto e confermare l’esito dell’istruttoria condotta sulle istanze pervenute, come 
risulta dai verbali depositati presso il Piano di zona, per l’ammissione al finanziamento dei 
progetti relativi alle  n. 8 istanze che hanno superato l’iter istruttorio, così riassunti nella 
tabella allegata al presente atto;

- di trasmettere alla Regione Campania i suddetti Progetti Individuali e la documentazione a 
corredo per l’ammissione al finanziamento e per l’attivazione degli interventi a favore delle 
persone con disabilità;

- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012; 

- di individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dott.ssa  Barbara  Giacobbe, 
funzionario psicologo presso l’Ufficio del Piano di Zona;



- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D.Lvo. 267/2000;

- di dare  atto,  altresì,  che  vengono  osservate  le  disposizioni  impartite  dalla  Legge  n. 
69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. del 14.03/2013, n. 33 sulla 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in 
nella sezione del sito Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente 
                                                                           dott. Giovanni Russo



N. 3915 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

05/12/2018 al 20/12/2018.

Data 05/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


