
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO DI 
VITA INDIPENDENTE  

 
Viste le “Linee di indirizzo per progetti di Vita Indipendente “pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Repubblica Italina in data 04/02/2020; 
Vista al DGR n. 51/8960 del 16/05/2019 della Regione Piemonte ad oggetto: “Approvazione 
di nuove linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente. Revoca della 
D.G.R. n. 48-9266 del 21/07/2008; 
Dato atto che l’Unione Montana intende realizzare progetti individuali per garantire il diritto 
ad una vita indipendente ai soggetti con disabilità permanente e grave limitazione 
dell'autonomia personale, come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali, che si  
sostanzia nel rafforzamento di modelli di assistenza personale a gestione diretta da parte 
del richiedente e a gestione indiretta con prestazioni fornite dall’Ente gestore delle funzioni 
socio assistenziali . 
 
Il progetto personalizzato potrà realizzarsi attraverso: 

- erogazione di un contributo a sostegno delle spese per l’assunzione di assistenti 
personali, scelti dalla persona con disabilità,  

- interventi accessori (inclusione sociale, mobilità, housing, domotica e azioni di 
sistema) 

inseriti in un piano individualizzato di assistenza predisposto in collaborazione con il 
beneficiario e presentato alla Commissione UMVD; 
 

si invitano 
 
le persone con disabilità, di età compresa fra i 18 ei 65 anni, o i loro genitori, figli, coniugi,  
amministratori di sostegno a presentare istanza per l’erogazione dei contributi relativi  alla  
sperimentazione di Progetti di Vita Indipendente 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
 
Nella selezione dei beneficiari sarà accordata priorità di accesso alle persone con 
disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito alla valutazione 
multidimensionale, come previsto dalle linee guida ministeriali. 
 
La priorità sarà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri:   

1. Limitazione dell’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana; 
2. Condizione familiare; 
3. Condizione abitativa e ambientale;  
4. Condizione economica utilizzando lo strumento dell’ISEE; 
5. Obiettivi specifici del progetto personalizzato (previsione/ attuazione di 

percorsi di studio e/o lavorativi e /o presenza di carichi familiari e/o 
effettuazione di attività di rilevanza sociale, esercizio delle funzioni di esercizio 
delle funzioni di genitori, percorsi di autonomia)  
6. Continuità con il progetto di anni precedenti  

 
 
 



TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI VITA 
INDIPENDENTE 

- Assistenza personale 
- Abitare in autonomia 
- Inclusione sociale e relazionale (es. attività sportive, culturali, relazionali). 
- Mobilità 
- Domotica 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all’Unione Montana 

Suol D’Aleramo entro e non oltre le ore 14.00 del 30/04/2022, a mezzo 
- Raccomandata A/R; 
- Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: asca@cert.ruparpiemonte.it 
- Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Montana P.zza San Guido 2 – Acqui 

Terme 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
- domanda di ammissione all’intervento, redatta sull’apposito modulo scaricabile online 

sul sito dell’Unione Montana Suol d’Aleramo 
www.unionemontanasuoldaleramo.it/ASCA  o reperibile presso lo sportello ASCA di 
P.zza San Guido 2 – Acqui Terme 

- copia della certificazione di invalidità  
- copia della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 L. 104/92; 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- dichiarazione relativa alla fruizione di altri servizi; 
- altra documentazione ritenuta significativa in relazione ai criteri di priorità sopra  

citati. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto di vita indipendente sarà definito in collaborazione con il beneficiario e presentato 
alla commissione multidimensionale (UMVD). 
Si concreta mediante l’erogazione di un contributo diretto a realizzare gli interventi previsti, 
nei limiti delle disponibilità di budget delle diverse voci di progetto, per la durata di un anno 
I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare rendicontazione delle spese sostenute 
secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali e regionali . 
 
A CHI RIVOLGERSI  
I moduli per la presentazione dell’istanza relativa all’attuazione del “Progetto di vita 
indipendente” possono essere richiesti a: 

- ASCA – Servizio Socio Assistenziale – Sportello di Segretariato Sociale P.zza San Guido 
2 – Acqui Terme – dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 tel. 0144 57816 

Ovvero 
-  scaricabili dalla pagina ASCA del sito dell’Unione Montana Suol d’Aleramo 

www.unionemontanasuoldaleramo.it/ASCA   
 
 
 LA RESPONSABILE 
 AREA AMMINISTRATIVA 
 Ileana Travo 


