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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 

Comuni di 

Gabicce Mare-Gradara-Mombaroccio-Monteciccardo – Montelabbate – Pesaro   

Tavullia - Vallefoglia 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” 

L.112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016 

FONDO  2017 

 (DGR n. 1443/2017-DDS191/2017) 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
CON SCADENZA AL 31 MARZO 2018  

 
Il Comune di Pesaro, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.1, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1443/2017 e del decreto del Dirigente regionale del 
Servizio Politiche Sociali e Sport  n. 191/2017 rende note le procedure amministrative da porre in 
essere ai fini della presentazione del Progetto di Ambito relativo al Dopo di Noi, annualità 2017, 
per interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.  
 
1.PRESENTAZIONE PROGETTI IN CAPO AD ATS N. 1 
La progettazione in capo all’ATS n. 1 prevederà prioritariamente la continuità con quanto già 
avviato sul territorio con la DGR n.833/2017, contestaualmente all’ avvio delle nuove azioni di cui 
all’art. 5, comma 4, lett. a) del D.M. del 23.11.2016  “Percorsi programmati di accompagnamento 
per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione”. 
 
2. BENEFICIARI 
Le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 
connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o 
perché gli stessi non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del 
venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona 
interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. 
La gravità si intende così come definita dalla legge 104/1992 all'art.3, comma 3 . 
 
 



 
 
 

3. MISURA DEGLI INTERVENTI  
 

 Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 lett. a) Percorsi programmati di 
accompagnamento per  l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione.  

Si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con 
disabilità in  vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso 
l’uscita dal proprio  nucleo familiare, realizzate sia attraverso le attività educative ovvero 
affiancando ai disabili un educatore che lo aiuti nella gestione delle attività quotidiane (fare la 
spesa o prendere un mezzo pubblico, l'uso del denaro, il disbrigo delle faccende domestiche 
nonché supporto nelle dinamiche relazionali in previsione dell'uscita dal nucleo familiare di origine) 
sia mediante soggiorni temporanei che permettano una graduale uscita dal nucleo familiare. 
 

 Art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 –lett. b) Interventi di supporto alla 
domiciliarità in soluzioni alloggiative. 

Si intende finanziare tutte le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi 
necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare, che condivideranno una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, 
da enti pubblici o dal terzo settore. 
 

 Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 –lett. d) Interventi di realizzazione di 
innovative soluzioni alloggiative.  

Si intende  finanziare il pagamento degli oneri di acquisto alloggio, locazione, ristrutturazione 
e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi 
che andranno ad ospitare i soggetti fruitori  di progetto, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra 
persone con disabilità.  
 
4.MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Possono presentare domanda le persone di cui al punto 2, che pur avendo già presentato 
richiesta per l’annualità 2016 sono rimaste escluse dalla progettualità e coloro che intendono 
per la prima volta fare richiesta per l’annualità 2017. 
 

 
ATTENZIONE : NON DEVONO PRESENTARE DOMANDA 
 
• LE PERSONE INSERITE NEL PROGETTO D’AMBITO 2016 
• LE PERSONE RITENUTE IDONEE NELL’ANNO 2016. 
 
GLI STESSI VERRANNO CONTATTATI DALL’ UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DELL’ETA’ 
ADULTA (UMEA) PER LA RIVISITAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI PERSONALIZZATI E 
DELLA REDAZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO. 
 

 

La domanda per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini del Progetto 

personalizzato, va redatta utilizzando l’allegato “B” o “B1” del presente bando e deve 

essere presentata a:  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Comune di Pesaro - Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 

Via dei Partigiani, 19 -  Pesaro 
 

ENTRO E NON OLTRE 
31 MARZO 2018 

 

 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  
 
-  tramite PEC: comune.pesaro@emarche.it 
-  oppure tramite raccomandata A/R o consegnata  a mano presso: 
  Informa&Servizi – Ufficio Protocollo del Comune di Pesaro -   Largo Mamiani, 11 Pesaro 
  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ (SABATO CHIUSO) dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
 

 Copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità grave (legge 
104/1992) rilasciato dall’INPS; 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento. 
 
Le richieste  presentate dopo il termine stabilito  non verranno prese in considerazione. 
 
Nella scelta di nuove persone da includere nel Progetto di Ambito da inviare alla Regione 
Marche entro il 30 Settembre 2018, si terrà conto: 
 

 del progetto personalizzato e relativo budget, predisposto dall’ Unità Multidisciplinare 
dell’Età Adulta (UMEA) e/o dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) in accordo con 
l’assistente sociale del Comune di riferimento; 

 del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. del 
23.11.2016,  ovvero delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che può fornirgli la 
famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della 
famiglia; 

 della priorità d’accesso, come di seguito riportato: 
a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 

economiche, (con verifica ISEE: socio-sanitario/ordinario) reddituali e patrimoniali, che non 
siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero 
alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire 
loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte 
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, 
come individuate all’art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016. 

 
REPERIMENTO MODELLI DI DOMANDA 
Il presente bando ed i relativi modelli di domanda (allegati “B” - “B1” ) possono essere scaricati: 

 dal sito ATS 1 : http://www.comune.pesaro.pu.it Area Tematica ATS 1-Disabilità; 

 dai siti istituzionali dei Comuni dell’ATS n.1 (Gabicce Mare-Gradara-Mombaroccio-
Monteciccardo- Montelabbate- Pesaro-Tavullia-Vallefoglia) 

 
 

mailto:comune.pesaro@emarche.it


 
 
 

 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI: 
Eventuali informazioni possono essere richieste presso: 
ATS 1 Pesaro Tiziana Cecchini 0721.387562 (martedi e giovedì dalle 9.00 alle 13.00) 
 
 
 
Pesaro, 23.02.2018 
 
 
Il Coordinatore dell’ATS n.1     La Responsabili U.O. dell’ATS n.1 
Roberto Drago       Dott.ssa Marina Vagnini 
 
 
 
 
Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13 (Privacy) 
Cotitolari - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 e Comuni per il trattamento dei 
dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze; 
Responsabile del trattamento – Direttore di Distretto dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale – 
A.V. n.1, Direttore  Dipartimento Salute Mentale - Pesaro  A.V. 1 Responsabili dei Servizi Politiche 
Sociali dei Comuni, Responsabile dell’ATS n.1; 
Incaricati - i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, agli uffici 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 del Distretto Sanitario (UMEA), del 
Dipartimento Salute Mentale,Pesaro  dei Servizi Politiche Sociali,  dell’ATS n.1 e dei Servizi 
Finanziari del Comune di Pesaro quale capofila ATS n.1 e dai soggetti attuatori della progettualità; 
Finalità - I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria delle istanze 
formulate e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 
86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03 e L.N. 104/92 – L.N. 162/98 - L.N. 112/16); 
Modalità di trattamento dei dati - il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
Ambito di comunicazione - i dati verranno utilizzati dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area 
Vasta n. 1, dai Servizi Politiche Sociali territoriali, dall’ATS n.1 e comunicati al Servizio Finanziario 
del Comune di Pesaro, agli Istituti di Credito e ai Servizi della Regione Marche; per il Comune di 
Pesaro la tipologia di dati e di operazioni eseguibili è prevista alla scheda n. 20/A approvata da 
Consiglio Comunale con atti n. 278/05 e n. 76/06, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 196/03; e 
dai soggetti attuatori della progettualità; 
Obbligatorietà - il conferimento dei dati è obbligatorio per poter beneficiare della progettualità 
come da bando,  in presenza dei requisiti richiesti;  
Diritti - l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
integrazione nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati 
in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 
e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alle sedi dell’Azienda Unica Regionale Zona 
Territoriale n. 1, dell’ATS n.1 e dei Comuni sopraindicati; 
___________________________________________________________________________ 
 
Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 
Amministrazioni competenti ASUR AV1 – Distretto Sanitario (UMEA) e Dipartimento Salute 
Mentale di Pesaro, Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, 
Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia; 
Oggetto del procedimento L.N. 104/92 – L.N. 162/98 - L.r. n. 112/96; 



 
 
 

Responsabile del procedimento amministrativo sono per i Comuni di: Gabicce Mare, Avv. Anna 
Flamigni/ Gradara, Dott.ssa Carmen Pacini/ Mombaroccio, Dott.ssa Lucia Giunta / Monteciccardo, 
Dott. Pistelli Pietro/ Montelabbate, Dott.ssa Elvira Cavalli/ Pesaro, Marzia Ricci  / Tavullia, Barbara 
Piatti/ Vallefoglia, Loredana Ercolani; 
Dott.ssa Marina Vagnini dell’ATS n. 1 
Dr.ssa Lorena Mombello  ASUR AV 1- Direttore Distretto Sanitario 
Dr. L. Mencarelli - Direttore DSM 
Inizio e termine del procedimento - l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento 
presso i Servizi Protocollo dei Comuni, della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione 
del procedimento sono indicati in 150  giorni dalla data di erogazione ai Comuni del contributo 
regionale; 
Inerzia dell’Amministrazione decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il 
Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un 
anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento; 
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti – ATS n. 1 – ASUR (UMEA – DSM) negli orari di 
apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come 
modificata dalla L. 15/05. 


