Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa
Vita Indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione sociale delle
persone con disabilità nella società.
Le azioni previste fondano sul presupposto che sia necessario prevedere misure idonee a
consentire e garantire alle persone con disabilità di poter scegliere i modi e le forme della propria
vita.
Introduzione
L'intervento origina all'interno nell'ampio quadro politico e normativo di livello globale,
comunitario, nazionale, regionale e locale che orienta la declinazione attuativa delle direttive
finalizzate a garantire pari opportunità e azioni positive in favore di persone in situazione di
svantaggio e disabilità.
A partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006,
attraverso le Raccomandazioni del Consiglio Europeo e le Comunicazioni della Commissione
Europea agli Stati membri, lo Stato Italiano ha adottato un primo (DPR 4 ottobre 2013) e un
secondo (DPR 12 ottobre 2017) Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009
All'interno di tale cornice, i Programmi d'Azione nazionali individuano il tema della Vita
Indipendente come una delle priorità finalizzate alla promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone con disabilità e individuano nelle Regioni i soggetti attuatori dei Programmi,
accompagnando il percorso di costruzione delle attività attraverso l'emanazione di apposite Linee
Guida Ministeriali. La Regione Sardegna attua le indicazioni ministeriali attraverso appositi accordi
con gli Ambiti PLUS che definiscono la propria programmazione a livello locale .
1.Oggetto
I progetti di "Vita Indipendente" sono finalizzati alla creazione di contesti di vita domestica e
relazionale a favore di persone con riduzione dell'autonomia personale e sociale, dovuta a
patologie di natura psichica e/o fisica, nell'ottica della conduzione di una esistenza libera,
decorosa e soddisfacente, quanto più possibile connotata da autosufficienza di mezzi e risorse.
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2.. Contesto
I Progetti sono parte integrante della programmazione locale definita all'interno del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona della città di Cagliari (PLUS Cagliari) e sono articolati all'interno
della macroarea di interventi finalizzati all'erogazione di servizi e attività in favore delle persone
con disabilità, al fine di favorirne l'inclusone sociale e sostenere i processi di autonomia e pari
opportunità.
3.Riferimenti
I Progetti sono esito della pianificazione locale e rispondono agli Avvisi Regionali riferiti agli anni
2015, 2016, 2017.
Le attività previste intendono realizzare gli esiti attesi dalla programmazione europea, nazionale e
regionale in materia di promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità e
sono disciplinate nelle apposite LINEE Guida Ministeriali emanate con Decreto del Direttore
Generale (DDG) n.808/2017.
4.Destinatari
I Progetti annuali prevedono due target differenziati:
1. il Progetto riferito all'anno 2015 è destinato a circa 12 persone con problematiche di
natura psichiatrica per i quali è destinato un finanziamento regionale di € 100.000,00
2. il Progetto riferito all'anno 2017 è destinato a persone con disabilità per le quali è
destinato un finanziamento regionale di € 100.000,00
5.Individuazione dei destinatari
I destinatari afferenti alla progettazione 2015 sono pazienti psichiatrici, individuati dall'equipe
socio-sanitaria multidisciplinare composta dal Servizio Sociale del Comune e dai Centri di Salute
Mentale, nell'ambito della definizione dei Progetti Terapeutici Abilitativi Individualizzati (PTAI)
I destinatari sono individuati in ordine ai seguenti criteri:
- Limitazioni all'autonomia, dando priorità alle persone in situazione di gravità che siano
stabilizzate sul piano psicopatologico;
- Condizione familiare, dando priorità ai nuclei familiari collaborativi, in grado di investire
efficacemente in un progetto di emancipazione della persona interessata;
- Condizione abitativa e ambientale, dando priorità alle persone in possesso di abitazione
utilizzabile ai fini del progetto;
- Condizione economica, dando priorità alle situazioni con redditi bassi, rappresentati dal
possesso di pensioni di invalidità
I destinatari afferenti alla progettazione 2017 sono persone con disabilità, individuate previo
Avviso Pubblico di partecipazione, e valutate da apposite equipes socio-sanitarie integrate.
I destinatari sono individuati in ordine ai seguenti criteri:
➢ presenza di limitazioni all'autonomia, con particolare riferimento all'organizzazione e alla
gestione della vita quotidiana;
➢ presenza di condizioni di fragilità familiare e relazionale, abitativa e ambientale, socioeconomica;
➢ presenza di condizioni di residenzialità o semiresidenzialità assistita, da concludere
attraverso la sperimentazione della vita indipendente;
➢ essere in carico ai servizi sociali e/o sanitari
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6.Aree di intervento progettuale
La titolarità del Programma è propria del Servizio delle Politiche Sociali, abitative e per la salute,
che interviene con proprie risorse finanziarie, strumentali e con proprio personale nelle attività
principali di presa in carico e sostegno economico dei destinatari.
Nel contesto del servizio principale erogato dal Servizio, si rende necessario articolare, in modo
innovativo e sperimentale alcune aree di intervento specifico.
Le aree di intervento specifico sulle quali l'operazione intende incidere sono le seguenti : Le aree
di intervento previste dai progetti sono le seguenti :
➢ Individuazione di alloggi idonei alla civile abitazione, adeguati alla presenza di 5/6 persone;
➢ Assistenza personale all'utenza avviata a progetto, consistente in attività di aiuto
domestico, attività educativa, tutoring;
➢ Attività di inclusione sociale, consistente nell'attivazione di interventi strutturati o
semistrutturati di relazioen socio-lavorativa (anche attraverso tirocini o interventi pilota
per l'autorimprenditorialità)
7. FINANZIAMENTO REGIONALE E COMUNALE
Contenuti minimi dei Fondi Per
gruppi di convivenza Abitazioni

Fondi Per
Inclusione
Sociale

Fondi Per
Assistenza
Personale

Azioni di
Sistema

ANNO 2015

2 gruppi composti da
almeno 3 utenti e 1
volontario

€ 26.400,00

€ 73.600,00 (1)

€ 25.000,00

////

ANNO 2017

2 gruppi composti da
almeno 3 utenti e almeno
un volontario

€ 45.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 10.000,00 (2)

note
(1) nel progetto 2015 sono finanziati esclusivamente percorsi di inserimento lavorativo;
(2) attività di affiancamento educativo/formativo per i destinatari e le loro famiglie
8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE
I progetti saranno realizzati mediante ricorso al sistema della co-progettazione di cui all'art.55 del
D.Lgs n. 117/2017.
Il procedimento prevede la pubblicazione di Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti del
Terzo Settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, con cui co-progettare e realizzare specifici
interventi relativi alla gestione di Progetti sperimentali di Vita indipendente e inclusione sociale in
favore di persone con disabilità.
La tipologia dell'intervento richiede il ricorso a soluzioni operative innovative e ad impostazioni
gestionali non ricondicibili alla mera prestazione di servizi, che non esauriscano l'agire in sole
attività di carattere prestazionale. Gli obiettivi dell'intervento sono infatti strettamente inerenti alla
realizzazione di un sistema relazionale costante che tende all'inclusione sociale in quanto
condizione di interesse economico generale riconducibile al bene pubblico, con particolare
riferimento alla riduzione delle disuguaglianze e degli effetti che queste producono sull'accesso ai
servizi sociali, sanitari, scolastici ecc, alla tutela di minori, alla riduzione della conflittualità sociale e
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dei relativi vantaggi per le comunità locali e quelle emarginate.
Facendo richiamo agli artt. 117 e 118 della Costituzione, alla Direttiva 24/2014/UE, agli artt. 1-3
della Legge n.328/2000 e successiva LR 23/2005, all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per la realizzazione
degli interventi si intende ricorrere al sistema della co-progettazione di cui all'art.55 del D.Lgs n.
117/2017.
Il procedimento prevede la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per l'individuazione di
soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, con cui co-progettare e
realizzare attività innovative e sperimentali di aiuto per favorire la realizzazione di soluzioni di vita
indipendente a favore di persone con disabilità psico-fisica e conseguente svantaggio sociale e
relazionale.
Il Progetto prevede, infatti, azioni sostanziali di prossimità da parte dei soggetti che siano
effettivamente interessati a partecipare in termini solidaristici, in quanto una consistente parte di
attività progettuale non è valorizzabile in termini prestazionali ed è affidata a interventi
immateriali fondati sulla relazione di fiducia e solidarietà tra persone, in continuo divenire, non
prevedibili ex ante e non quantificabili finanziariamente, eccedenti, comunque, la
contabilizzazione economica tipica delle forme prestazionali di contratto tra pubblico e privato.
Il ricorso al sistema della co-progettazione è motivato dalla necessità di sostenere e sviluppare
pratiche di solidarietà e di reciprocità tra persone, attraverso attività relazionali:
a) improntate sulla fiducia e connotate da gratuità ed eccedenza, tali da generare effetti sociali
benefici a vantaggio della comunità;
b) sostenute, ai fini della loro efficacia, anche dall'apporto di azioni professionalmente qualificate;
c) orientate al raggiungimento di obiettivi inclusivi, in un'ottica di emancipazione e affrancamento
delle persone interessate dai servizi pubblici;
d) rese in regime di sussidiarietà orizzontale rispetto ad attività di servizio pubblico finalizzate
all'inclusione sociale sociale di persone emarginate.
Stanti le attuali e pregresse esperienze del servizio sociale, le attività indicate, sviluppano nei fatti
una pratica di prossimità che, pur nella relazione solidaristica, necessitano anche di apporti
qualificati, finalizzati alla piena riuscita delle relazioni, del rapporto di aiuto, del conseguimento
degli obiettivi di progetto
In tal senso, l'avvio del progetto prevede il contributo economico e strumentale del Comune,
mediante utilizzo di risorse finanziarie provenienti dalla Regione Sardegna e mediante utilizzo
risorse umane proprie, per un tempo limitato e parziale.
Il sostegno finanziario è inteso a copertura delle spese correnti necessarie per lo start up e per il
consolidamento delle pratiche di mutuo aiuto, anche attraverso azioni di formazione e tutoring
necessari alla pratica della condivisione e della vita comune.
9. MONITORAGGIO
Le attività saranno oggetto di controllo e monitoraggio, finanziario, procedurale e fisico, sia di
livello generale che di livello individuale, in modo tale da consentire la verifica dei processi e degli
esiti di progetto.
I sistemi di controllo e monitoraggio saranno concordati tra partner, con particolare attenzione ai
regimi obbligatori previsti in materia di rendicontazione e di verifica dei risultati previsti dai
programmi.
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10. CRONOPROGRAMMA
In ragione della particolarità dell'intervento, si prevede di procedere per gradi:
1) avvio del progetto riferito all'annualità 2015, entro settembre 2019 e chiusura entro giugno
2020
2) avvio del progetto riferito all'annualità 2017, entro dicembre 2019 e chiusura entro dicembre
2020
Si intende per avvio: la presa in carico delle persone con le quali avviare i percorsi di costruzione
del progetto personale e comunitario di vita indipendente. La disponibilità degli spazi abitativi,
all'interno dei quali avviare i percorsi di vita indipendente, potrà essere conclusa entro 90 giorni
dalla presa in carico e dovrà essere condotta in modalità partecipata con le persone interessate e,
se del caso, con le loro famiglie. Inizialmente, le sedi di sperimentazione della vita indipendente,
potranno essere usufruite anche in regime diurno, con la prospettiva di una progressiva soluzione
residenziale.

luogo, data
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firma dirigente

