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 AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDAZIONE DEI BENEFICIARI PER IL SOSTEGNO ALLA VITA 
INDIPENDENTE E INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

PRO.VI. 2019 
 
   

 
1. Premesse 
2. Finalità 
3. Destinatari dei progetti 
4. Interventi previsti 
5. Durata del progetto 
6. Criteri di valutazione 
7. Contributo e modalità di erogazione 
8. Verifiche e controlli 
9. Modalità di presentazione della domanda 
10. Pubblicazione avviso 
11. Informazioni 
12. Trattamento dati personali 

 
1. PREMESSE 

Vista: 
 La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” all’art 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone 
con disabilità; 

 il diritto a vivere in modo indipendente trova altresì fondamento nella Convenzione sui Diritti delle 
Persone con Disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’ONU; 

 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006 e 
ratificata con la L. 3/3/2009, n. 18 ed in particolare l’art 19, riconoscono il diritto di tutte le persone 
con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano 
misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di 
tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società; 
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 il primo riconoscimento nazionale alla Vita Indipendente trova fondamento nella legge 162/98 
avente ad oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in 
favore di persone con handicap grave”. Tale norma, all’art. 36 comma 2 – lett. l - ter, prevede, tra i 
compiti delle Regioni, quello di “disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla 
persona, gestiti in forma indiretta, 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, non superabili mediante ausili tecnici, anche mediante piani 
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni  erogate e della 
loro efficacia”. 

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017, è stato adottato il secondo 
programma di azione biennale, per la promozione dei diritti ed integrazione di persone con disabilità 
e, in particolare, la linea di azione numero 2, che ha definito le proposte “in materia di politiche, 
servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. 

 le Linee Guida per la realizzazione del PRO.VI 2019, approvate con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 recante “Adozione del Piano nazionale per la non 
autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”, definiscono 
la cornice nella quale orientare le progettualità dell’annualità 2019. 

 L’Ambito Alto Milanese ha nel mese Aprile, primi di maggio 2021 ha presentato alla Regione 
Lombardia un progetto in materia di Vita Indipendente, presentando per la prima volta la propria 
proposta di adesione alla proposta di Manifestazione d’interesse per la realizzazione di progetti di 
vita indipendente – PRO.VI.2019 - ex Linee di indirizzo per progetti vita indipendente – allegato F al 
DPCM 21 novembre 2019. Progettualità che è stata approvata e finanziata dal Ministero. 

Considerato che: 
 l’Ambito Alto Milanese ha aderito alla sperimentazione promossa dal Ministero LPS in materia di vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ottenendo il finanziamento per 
l’attivazione di progetti per la vita indipendente Fondo PRO.V.I. 2019 

 Il presente avviso pubblico per la gestione della sperimentazione PRO.VI 2019 e del fondo assegnato 
per finanziarla, sviluppa quanto contenuto nel “formulario di adesione alla sperimentazione” e 
caratteristiche del progetto elaborato dal nostro Ambito ed approvato da Regione Lombardia. 

 l’Ambito Altomilanese, intende avviare azioni progettuali che possano declinare concretamente 
quanto previsto dalle Linee di indirizzo: partendo dalla promozione della partecipazione della 
persona e della sua famiglia alla progettazione individualizzata coinvolgendo il gruppo “Focus Dopo 
di Noi” per il territorio del Castanese, al fine di costruire contesti sociali e culturali in grado di 
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sostenere la Vita Indipendente partecipando attivamente alla coprogettazione e sperimentazione di 
housing e cohousing sociale in via di sviluppo sul territorio .  

 l’ambito è costituito da due territori (Legnanese e Castanese) che si sono uniti nel novembre 2019.  
Dall’analisi del bisogno è emerso entrambi i territori stanno realizzando interventi tesi a sensibilizzare 
e promuovere il tema della Vita indipendente, ma nello stesso tempo non si può non tener conto 
delle peculiarità di ogni territorio, con la conseguente distribuzione del budget e di interventi per 
alcuni aspetti diversificata. 

SI RENDE NOTO CHE 

È aperta la possibilità per gli aventi diritto, di presentare le domande per il contributo al finanziamento di 
progetti personalizzati per il “PRO.V.I. 2019” e che gli stessi dovranno essere necessariamente coerenti con 
il presente Avviso pubblico nonché con la normativa di riferimento, con i quali si individuano i destinatari e 
si condividono le indicazioni specifiche per la predisposizione dei progetti oggetto del presente avviso.  
Il presente avviso definisce le procedure di presentazione, attuazione e valutazione di progetti coerenti con 
gli interventi da realizzare, come definiti al successivo articolo. 

 

2. FINALITA’  

Nelle Linee Guida per la realizzazione del PRO.VI 2019, che definiscono la cornice nella quale orientare le 
progettualità dell’annualità 2019, si richiamano preliminarmente due concetti centrali in esse contenuti e 
che sono riferimento nella stesura del presente avviso: 
Il concetto di vita indipendente rappresenta per le persone con disabilità la possibilità di vivere la propria vita 
come qualunque altra persona, prendendo 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 familiare della persona interessata. 
I principi di riferimento sono la libertà di scelta di poter vivere presso il proprio domicilio, nonché o sviluppo 
di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a fronte di un 
progressivo processo di deistituzionalizzazione. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più 
ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, “l’importanza per le persone con disabilità della 
loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità). 
 



                                                                  
 

 
Capofila Ambito Alto Milanese: Comune di Magnago, P.za Italia 1 Magnago (20020) – MI 

Sedi operative Ufficio di Piano: 
Castano Primo, Piazza Mazzini, 43 20025 Castano Primo (MI) – Tel: 0331.877298 

Legnano, Via XX Settembre, 30 20025 Legnano (MI) – Tel. 0331.1816365. 363 
Indirizzo@ ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it 

Pec: pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it 

3. DESTINATARI 

I soggetti che possono accedere al Pro. Vi. sono le persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito 
territoriale Altomilanese, indicati nel seguente elenco: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, 
Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con 
Induno, Turbigo e Vanzaghello: 

 di età compresa tra 18 e i 64 anni; 
 con un ISEE socio-sanitario inferiore o uguale a € 25.000,00 

È da ritenersi fondamentale la capacità di scelta e di autodeterminazione delle persone con disabilità 
coinvolte nel progetto che sono chiamate a partecipare alla sua stesura e che lo sottoscrivono. 
Di seguito si indicano le macro aree di intervento previste dal progetto di vita indipendente 
 

4. INTERVENTI PREVISTI 

Sono previsti interventi sulle seguenti aree: 

A. AREA ASSISTENTE PERSONALE  

L’area di utilizzo dell’assistente personale vuole sostenere sia i costi derivanti dalla necessità di essere 
supportati da assistenti personali per poter vivere autonomamente sia la sperimentazione di forme di vita 
autonoma (quindi temporanee e più leggere) con l’obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze e le 
autonomie necessarie per potervi poi accedere. 
 

TERRITORIO 
INTERVENTO PRESSO IL 
DOMICILIO FAMILIARE 

INTERVENTO IMPIEGATO 
IN PROGETTI DI HOUSING 

E CO-HUSING 
IMPORTO TOTALE 

CASTANESE €                           13.500,00 €                          13.500,00 €                          27.000,00 
LEGNANESE €                           19.500,00 €                          19.500,00 €                          39.000,00 
TOTALE €                           32.500,00 €                          32.500,00 €                          66.000,00 
 

B. AREA ABITARE IN AUTONOMIA 

Quest’area prevista solo per il territorio del Castanese, si sviluppa come azione di Co-housing forme di abitare 
condivise: soluzioni abitative che offrono ospitalità in spazi accessibili e organizzati come spazi domestici e 
che possono essere vissuti come la propria casa. Verrà finanziata la figura professionale dell’educatore per 
supportare queste forme di abitare per un numero max di 10 beneficiari.  
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TERRITORIO 
INTERVENTO EDUCATIVO PER 

SUPPORTARE LA SOLUZIONE DI 
ABITAIZONE CONDIVISA 

IMPORTO TOTALE 

CASTANESE €                                         13.000,00 €                                      13.000,00 

 
C. AREA INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE 

Quest’area è prevista solo per il territorio del Castanese. Si intendono sostenere specifici percorsi di 
accompagnamento e sostegno all’inclusione sociale ed alla vita di comunità attraverso interventi educativi. 
L’attività educativa verrà avviata per la realizzazione di progetti personalizzati ove si renda evidente e si 
condivida la necessità di accompagnamenti educativi professionali per favorire i percorsi di inclusione. 
In particolare si distinguono due tipologie di intervento: 

I. attività educativa individualizzata 
II. attività educativa di gruppo 

 

TERRITORIO 
INTERVENTO ATTIVITA’ EDUCATIVA 

INDIVIDUALIZZATA E DI GRUPPO 
IMPORTO TOTALE 

CASTANESE €                                                        6.000,00 €                                     6.000,00 
 

5. DURATA DEL PROGETTO 

I progetti individuali sono di durata annuale (massimo 12 mesi). Sono prorogabili per ulteriori 12 mesi previa 
valutazione del percorso per un massimo di 2 annualità. 
La scadenza dell’attività Pro.V.I. 2019 sarà il 30 aprile 2022 salvo proroghe eventualmente accordate anche 
alla luce dell’andamento dell’emergenza sanitaria in corso, previo avvallo da parte di Regione Lombardia. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanze presentate verranno valutate attraverso un processo di valutazione integrata e complessa che 
procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute e alla loro valutazione circa la congruità 
tra i bisogni emersi e la possibile costruzione di un progetto realizzabile con le risorse disponibili. 
L’Ufficio di Piano farà un esame di congruità delle istanze raccolte, circa i criteri sopradescritti. Verrà in 
seguito istituita un’unità di valutazione multidimensionale con le assistenti sociali del territorio al fine di 
individuare, stilare e definire il progetto individuale per i progetti ammessi al contributo. In questa fase, la 
finalità dell’Unità di Valutazione Multidimensionale è quella di avere una procedura condivisa 
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dell’elaborazione del Progetto Individuale, che vede la collaborazione di ASST, dei tecnici dei comuni, del 
privato sociale, ma anche delle famiglie e delle persone con disabilità.  

Verranno presi in considerazione nella fase di valutazione i seguenti elementi: 
 gravità funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle 

funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere 
direttamente; 

 tipologia degli obiettivi specifici di vita indipendente (percorsi di studio e/o lavorativi e/o attività di 
rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana) e presenza o meno di un progetto già avviato in 
tal senso; 

 progetto di deistituzionalizzazione, derivante dal bisogno rilevato della singola persona con disabilità; 
 progetto di housing o co-housing sociale o di coabitazione derivante dal bisogno rilevato della singola 

persona con disabilità; 
 condizione familiare, abitativa, ambientale ed economica; 
 motivazione della persona e la sua propensione ad iniziare un percorso legato alla Vita indipendente, 

legato anche alla sostenibilità futura. 

Successivamente verranno comunicati i nominativi delle persone che beneficeranno dei contributi del PROVI 
e verrà assegnato loro un valore economico corrispondente alla tipologia di progetto definito. 

I criteri di valutazione per la priorità di accesso alla graduatoria sono i seguenti: 

 scale ADL/IADL secondo i seguenti punteggi: 

a) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI SCALA ADL 
VALORE VALUTAZIONE INTENSITA’ PUNTEGGIO 

scala da 5 a 6 BASSA 1 

scala da 3 a 4             MEDIA 2 

scala da 0 a 2 ALTA 3 

 
a) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI SCALA IADL 

VALORE VALUTAZIONE INTENSITA’ PUNTEGGIO 
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scala da 5 a 6 BASSA 1 

scala da 3 a 4             MEDIA 2 

scala da 0 a 2 ALTA 3 

 
 verrà data priorità (1 pt.) ai richiedenti con presenza di un progetto di vita indipendente già avviato 

in tal senso; 
 A PARITÀ DI PUNTEGGIO, AVRÀ PRECEDENZA IL RICHIEDENTE con numero di protocollo della 

domanda inferiore. 

 
7. CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

La quota economica complessiva per le aree di intervento sopradescritte, diviso per tipologia di interventi, 
per l’Ambito di Altomilanese è di 72.000,00 
L’ambito Alto Milanese non ha previsto una quota massima per contributo annuo a singola persona e quindi 
a singolo progetto, ma tale assegnazione avverrà a seguito delle fasi di valutazione e costruzione del 
progetto individuale da parte dell’UVM. 
 

8. VERIFICHE E CONTROLLI 

I progetti verranno verificati periodicamente, con incontri programmati tra tutti i soggetti interessati, Le 
verifiche amministrative verranno effettuate di mese in mese, mentre verifiche straordinarie potranno 
essere effettuate durante tutta la durata degli stessi. 

 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il presente avviso pubblico è gestito con modalità a sportello con scadenza 15/12/2021. 

Le domande e i rispettivi allegati dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al seguente indirizzo 
pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it e indirizzate all’Ufficio di Piano Alto Milanese. 

Le domande dovranno essere complete di: 
A) Modulo di domanda compilata in ogni sua parte 

B) verbale di invalidità, accompagnati da un'adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria; 
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C) certificazione ISEE in corso di validità. Oltre ad essere un criterio di accesso, l’ISEE sarà utilizzato per 
stabilire un ordine di priorità in caso di esito del processo valutativo di pari punteggio. Qualora si sia 
in attesa del rilascio della certificazione ISEE, è obbligatorio allegare alla domanda copia della 
dichiarazione DSU relativa alla certificazione stessa. 

Trattandosi di un Avviso a sportello le domande verranno protocollate in base all’ordine cronologico di 
arrivo.  
 

10.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sui siti di Azienda Sociale Castano Primo, http://www.aziendacastano.it, e 
Azienda SO.LE. del Legnanese, www.ascsole.it.  
 

11.  INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Alto Milanese – mail 
ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it: 
 

 tel. 0331- 1816364 – Azienda So.Le  Azienda Sociale del Legnanese 
 tel .0331 -877298 – Azienda Sociale del Castanese 

 

12.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 del GDPR) 
e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti per l’accesso all’avviso pubblico per l’erogazione delle prestazioni 
previste dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - DGR XI/4443 del 
22/03/2021 - sono raccolti ai soli fini della gestione della domanda e relativa istruttoria.  
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica 
in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione).   
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di presentare la domanda.   
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 
(art. 32).  
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I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono l’Azienda Sociale del 
Legnanese e l’Azienda Sociale del Castanese.   
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Legnanese è l’avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj.  
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Castanese è il dott. Marco 
Petrillo.  


