
  

  Pro.V.I  e  Pro.V.I Dopo di Noi
(3^ finestra quadrimestrale - Nuove Istanze)

Avviso  pubblico  per la  selezione di  progetti  personalizzati  di  vita indipendente  (Pro.  V.I.)  che hanno lo  scopo di  sostenere
l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, anche quando i predetti soggetti sono privi di un
supporto familiare (Pro. V.I. Dopo di Noi) - Legge n. 112/2016.

Con A.D. n. 037 del 27/01/2020 la Regione Puglia ha approvato il presente avviso pubblico in attuazione della DGR n. 2371/2019 "Piano di attività per favorire l'autonomia,
la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare" con l'intento di finanziare progetti personalizzati.
Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità, anche senza supporto familiare, che a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino accertate
potenzialità di autonomia e abbiano manifestato la volontà di realizzare un progetto personale di vita indipendente finalizzato a specifici percorsi di studio, di formazione, di
inserimento socio-lavorativo, di inclusione sociale attiva e/o orientato al percorso dell' abitare in autonomia (con la possibilità di eliminare le barriere architettoniche) e di
emancipazione dal nucleo familiare di origine.
Il presente Avviso pubblico si articola in due Linee di intervento:
Linea A: Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse
all'invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione.
Linea B: Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (Legge n. 104/1992 art.3 comma 3) privi del supporto familiare che abbiano i requisiti
previsti dal D.M. del 23/11/2016 e dalla  Legge n. 112/2016 destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi".
I requisiti minimi per l'accesso sono:
 - per la Linea A:

• possesso di ertificazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992;  
• età pari o superiore ai 16 anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di pubblicazione

dell' avviso pubblico per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente;
• residenza nella Regione Puglia, da almeno un anno, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
• in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
• con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per

la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;
• in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte;
• vivano presso il proprio domicilio e nel proprio contesto familiare;
• non abbiano attivi percorsi assistenziali individualizzati (PAl) sostenuti con Assegni di cura; 
• non abbiano mai beneficiato della misura Pro.V.I, ovvero siano titolari di progetto di vita indipendente (Pro.V.I 2016-2018 di cui all'AD n. 476/2018). 

 - per la Linea B:
• possesso di ertificazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992; 
• età compresa tra 18 e 64 anni (è possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma,

sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età);
• residenza in Puglia almeno da 12 mesi prima della pubblicazione dell'Avviso; 
• privi del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi per ragioni connesse in particolare all'età o alla propria situazione di disabilità

non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, ai sensi dell'art. 1 e del comma 3, lettera b) e dell'art.
4 del D.M. 23/11/2016;

• assenza di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenutì con Assegni di cura;
• non abbiano mai beneficiato della misura Pro.V.I, ovvero siano titolari di progetto di vita indipendente (Pro.V.I 2016-2018 di cui all'AD n. 476/2018).

Spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto personalizzato Pro.V.I. Per entrambi le Linee di intervento:
• spese per acquisto di ausilii informatici e tecnoligici innovativi utili a favorire la connettività, nonchè utilizzati a fini didattici e lavorativi; (max 20% del progetto)
• spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico; (max 20% del costo totale del progetto)
• spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi purchè assunto con regolare contratto di lavoro, quest'ultimo deve essere

esterno al nucleo familiare e non avere rapporti di parentela fino al II grado; (max 70% del costo totale del progetto)
• spesa per favorire la mobilità, riferito al solo acquisto di servizi tipo il trasporto pubblico, trasporto a domanda, trasporto sociale;
• spese di consulenza connesse al perseguimento degli obbiettivi del ProVI, soggette ad approvazione (max 10% del costo totale del progetto);
• spese di fidejussione bancaria (solo se richiesto anticipo del contributo);
• altre spese purchè motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del Pro.V.I., e comunque soggette ad approvazione; (max 10% del costo totale del progetto);

Spese ammissibili   per la sola   Linea B:
• spese per arredi adattati per la propria abitazione (max 10% del costo totale del progetto);
• spese per il canone di locazione (max 25% del costo totale del progetto);
• spese per ristrutturazione e abbattamento barriere architettoniche (max 20% del costo totale del progetto);

Presentazione delle istanze:
A partire  dalle ore 12:00  del  10 Ottobre 2020 alle ore  12:00 del  30 Ottobre 2020 è  possibile  presentare istanza compilata  esclusivamente on_line accedendo alla
piattaforma telematica della Regione Puglia con il link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI
Al momento della compilazione della domanda occorre obbligatoriamente possedere la seguente documentazione:

• credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2
• attestazione ISEE Ordinario o Socio Sanitario ristretto in corso di validità
• documento d'identità e codice fiscale

Per tutte le informazioni riguardanti lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it
Al fine dell'efficace funzionamento della fase di presentazione dei Progetti di Vita Indipendente, le persone disabili che intendano presentare la domanda di finanziamento
devono rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica sociale presenti sul territorio, dove riceveranno orientamento e assistenza specialistica dal personale dedicato proprio a
questa attività. 
E' possibile richiedere informazioni, sul presente Avviso, presso gli uffici dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale n. 5 ove si possiede la residenza:
 - per il comune di Triggiano contattare il PIT (Punto Informativo Territoriale) al seguente recapito telefonico 080/4628241
 - per il comune di Capurso contattare  il PIT (Punto Informativo Territoriale) al seguente recapito telefonico 080/4551124
 - per il comune di Cellamare contattare l'Assistente Sociale dott.ssa Dominga Di Turi al seguente recapito telefonico 080/4657935
 - per il comune di Adelfia contattare  il PIT (Punto Informativo Territoriale) al seguente recapito telefonico 080/8596837
 - per il comune di Valenzano contattare contattare  il PIT (Punto Informativo Territoriale) al seguente recapito telefonico 080/4607233
Inoltre è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento della Regione Puglia, dott.ssa Monica Pellicano, mediante l’invio di richieste tramite il servizio “Richiedi
Info” disponibile sul portale dedicato al seguente link http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it nella sezione Pro.V.I / Pro.V.I - Dopo di Noi, oppure, scrivendo alla mail
m.pellicano@regione.puglia.it

TRIGGIANO, 10 Ottobre 2020

      LA COORDINATRICE DI AMBITO N. 5        IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI PIANO - AMBITO N. 5         IL PRESIDENTE DEL COORD. ISTITUZIONALE - AMBITO N. 5
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