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AVVISO PUBBLICO 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA 

INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DI   PERSONE 
CON DISABILITA’ (PRO.VI.) 

 
Ai sensi del Decreto n. 13978 del 19/10/2021 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia 
Decreto ATS Brescia n. 207 del 31/03/2022  

 

1. PREMESSA 

Il presente avviso è rivolto a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia 
determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e che 
vogliono impostare una progettualità volta all’autonomia e alla vita indipendente; i 
progetti individuali presentati potranno avere una durata massima di 12 mesi (da 
concludersi entro e non oltre il 30/04/2023). 

Le Linee guida ministeriali definiscono il concetto di vita indipendente per le persone 
con disabilità quale opportunità di vivere la propria vita come qualunque altra 
persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni 
che possono incontrare le persone senza disabilità. 

Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della 
semplice autonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con 
disabilità, riverberandosi anche sull’ambito famigliare della persona interessata. 

In questa prospettiva il Piano Nazionale collegato alla gestione del Fondo Non 
Autosufficienza per il triennio 2019 – 2021 e le Linee ministeriali di indirizzo 
per Progetti di vita indipendente approvati con DPCM del 21 novembre 2019 
hanno previsto che le risorse del PRO.V.I. rientrano a tutti gli effetti nelle risorse 
FNA assegnate alle Regioni e devono essere contemplate nell’ambito della 
complessiva programmazione regionale triennale. 

Anche in questo contesto la valutazione multidimensionale rappresenta la 
premessa del progetto individuale inteso come un’azione integrata 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 
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partecipazione, aspirazioni, oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua 
accezioni più ampia”. 

Le risorse relative all’annualità FNA 2021 e riconosciuto ad ATS Brescia sono pari ad 
€ 2.000.000,00. 

Regione Lombardia ha garantito la continuità ai percorsi attuati agli Ambiti 
distrettuali già titolari di progetti PRO.VI. per l’annualità 2019 ed ha indicato la 
possibilità di adesione per ATS Brescia ad ulteriori 5 ambiti. 

L’Ambito territoriale n. 2 Brescia Ovest nell’ Assemblea dei Sindaci del 7 marzo 2022 
ha stabilito la partecipazione alla manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 
selezione degli Ambiti per la realizzazione di progetti di vita indipendente - PRO.V.I. 
2020.  

ATS Brescia con Decreto n. 207 del 31/03/2022 ha ammesso al finanziamento 
PRO.VI. l’Ambito territoriale n. 2 Brescia Ovest ed ha approvato, in quanto 
soddisfacenti i requisiti essenziali previsti, il formulario indicante il progetto ed il 
relativo piano economico inviato. 

 

2. RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse complessive disponibili per la totalità delle progettualità che 
verranno presentate ammontano ad € 100.000,00 (€ 80.000,00 da Fondo 
Nazionale non autosufficienze ed € 20.000,00 – pari al 20% del valore totale del 
progetto – in co-finanziamento obbligatorio a carico dell’Ambito/Comune) e sono 
così ripartite in base al formulario progettuale inviato ed approvato da ATS: 

 

MACRO AREA RISORSE 
ASSEGNATE 

ASSISTENTE PERSONALE 

La figura dell’assistente personale assume un ruolo centrale 
nell’organizzazione di un progetto di vita indipendente. Tale contributo 
dovrà essere considerato nel progetto come una voce autonoma e specifica, 
sebbene lo stesso risulti ricorrente anche nelle altre macroaree. I costi 
ammessi, pertanto, saranno relativi esclusivamente agli oneri dell’assistente 
personale (cedolino/fattura) e ai relativi contributi previdenziali. 

€ 70.506,00 

INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE 

Possono essere inseriti nel progetto integrato servizi legati al godimento del 
tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita 

€ 17.679,00 
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quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto 
dell’inclusione lavorativa o all’apprendimento, nonché al trasporto e alla 
mobilità sociale, nella misura in cui non vengano forniti attraverso ulteriori 
specifici programmi di finanziamento. I costi ammessi, pertanto, saranno 
relativi esclusivamente alle spese di personale e ad altre spese relative ad 
attività svolte nel tempo libero. 

TRASPORTO SOCIALE 

Tali spese sono riconosciute solo se il progetto individuale prevede attività di 
inclusione sociale e relazionale. I costi ammessi, pertanto, saranno relativi 
esclusivamente alle spese sostenute per il trasporto pubblico, il trasporto 
privato, l’acquisto/il noleggio di mezzi specializzati, compresi i costi di 
manutenzione.  

€ 11.815,00 

TOTALE € 100.000,00 

Per ogni intervento presentato dovrà essere prevista da parte del Comune 
titolare dello stesso una quota di compartecipazione pari al 20% del valore 
complessivo del progetto. 

 

Considerando la totalità dei fondi assegnati si specifica che l’Assemblea dei Sindaci, in 
base alle domande pervenute, ai relativi progetti di vita individuale e all’attenta analisi 
dei bisogni rilevati si riserva la facoltà di chiedere in tempi congrui ad ATS e Regione 
Lombardia la possibilità di riallocare le risorse sulle aree di intervento che più ne 
abbisognano rimodulando il formulario. 

 

3. DESTINATARI  

Rientrano fra i destinatari della misura le persone con le seguenti caratteristiche: 
 Maggiorenni; 
 in possesso di una certificazione che attesti la condizione di disabilità (l. 104/1992), 

non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità; 
 che intendono realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiver 

famigliare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e 
regolarmente impiegato, oppure quello fornito da ente terzo (es. cooperativa) o da 
operatore professionale 

 
Verranno accordate inoltre le seguenti priorità: 

 persone che necessitano di un supporto allo sviluppo delle abilità sociali e 
relazionali, per la realizzazione di un progetto di vita personale (sfera 
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dell’inclusione scolastica e lavorativa) e per una fruizione piena del proprio tempo 
libero;  

 persone in possesso di una disabilità fisica che impedisce una deambulazione 
autonoma, nonché ai soggetti in possesso di disabilità plurima.  

 progetti a favore di persone prive di un sostegno famigliare o di soggetti che 
desiderano dare avvio ad un processo di emancipazione dal nucleo famigliare, che 
necessitano di un adeguato supporto alle proprie autonomie ed in maggior 
bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale che tenga conto oltre ai 
suddetti parametri anche delle condizioni economiche. 

 
Compatibilità con altre misure ed interventi: 

 Contributo residenzialità autogestita (DOPO DI NOI); 
 Buono per Cohousing/Housing (DOPO DI NOI). 

 
Incompatibilità con altre misure ed interventi: 

 MISURE B1 E B2 per le spese relative alla sola Macro Area ASSISTENTE 
PERSONALE regolarmente impiegato; 

 Progetti di Accompagnamento all’autonomia (DOPO DI NOI); 
 Voucher residenzialità con Ente gestore (DOPO DI NOI). 

 
 
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE 

Le istanze sono presentate al Comune di Residenza, purché compreso fra quelli 
appartenenti all’Ambito Distrettuale n.2 Brescia Ovest, da parte di persone con 
disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica. 

La partecipazione all’avviso richiede la compilazione e la presentazione della 
Domanda di partecipazione (Allegato 1) che dovrà essere presentata in fase di 
prima applicazione entro il 21 maggio 2022; successivamente, le istanze 
saranno istruite a sportello fino al 30 settembre 2022. 

Tale domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia del documento di identità del beneficiario della misura 
 Copia del codice fiscale del beneficiario 
 Certificazione che attesti lo stato di handicap l. 104/1992 
 Progetto individuale redatto attraverso una valutazione multidimensionale da 

parte degli operatori di ASST e del Comune di residenza (Allegato 2) 
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I Comuni inoltreranno la documentazione all’Azienda Speciale Consortile Ovest 
Solidale entro le date stabilite all’indirizzo aziendaovestsolidale@pec.it 

 

5. TEMPI DI ATTUAZIONE 

Ricezione Istanze e Predisposizione dei 
Progetti Individuali a cura delle equipe 
multidisciplinare 

Le Istanze verranno ricevute in fase di 
prima applicazione entro il 21 maggio 
2022, successivamente saranno istruite a 
sportello fino al 30 settembre 2022. 

Istruttoria delle Domande e Individuazione 
dei beneficiari 

Prima istruttoria in data 23/05/2022 
successivamente calendarizzate sulla base 
del ricevimento a sportello delle domande. 

Avvio e conclusione della progettualità L’annualità PRO.V.I. 2020 decorre dal 
giorno 1/05/2022 e si concluderà il 
giorno 30/04/2023. 

 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati acquisiti in esecuzione 
del presente avviso verranno utilizzati 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. Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. 
 

Allegati: 
- Domanda di partecipazione all’avviso Pro.vi 2020 (Allegato 1) 
- Modello progetto individuale Pro.vi 2020 (Allegato 2) 

 

Gussago, 05/05/2022 
IL DIRETTORE  

Dott.ssa Elena Danesi 
 


