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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L’ACCESSO AL 
PROGETTO VITA INDIPENDENTE per il periodo aprile 2022-marzo 2024 

 

Si rende noto che a partire dal giorno 14/02/2022 e sino al 7/03/2022 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’accesso a contributi per la Vita Indipendente a favore di 
persone con disabilità previsti dal FNA anno 2021. 

 

Art. 1 – Finalità 

Il presente avviso ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e 
finalizzati alle necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita 
in condizioni di autonomia, al pari degli altri cittadini, attraverso misure di sostegno che favoriscano 
la crescita della persona e il miglioramento della propria autonomia, finalizzata prioritariamente a 
specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni 
genitoriali e della vita domestica e di relazione.  
 

Art. 2 - Beneficiari 

Possono presentare domanda per la partecipazione al progetto Vita Indipendente esclusivamente 
le persone con disabilità, capaci di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di 
sostegno, la propria volontà e in possesso dei seguenti requisiti:  

 età superiore a 18 anni e condizione di disabilità non determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;  

 certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;  
 residenza sul territorio del Consorzio Ovest Solidale ossia in uno dei seguenti comuni: 

Collegno, Rivoli, Grugliasco, Rosta e Villarbasse. 
 

Art. 3 - Domanda di partecipazione  

I beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, presentano la domanda di partecipazione al 
progetto Vita Indipendente redatta sul modello allegato A al presente avviso.  
La domanda, compilata in tutte le sue parti, deve riportare, a pena di inammissibilità:  

 motivazioni personali e tipologia di obiettivi, come indicato al criterio 2) Allegato A; 
 proposta di progetto individuale redatto direttamente dal beneficiario, o dall’amministratore 

di sostegno, che illustri per ciascun obiettivo di autonomia il numero di ore necessario per 
poterlo realizzare - criterio 2) Allegato A; 

 budget mensile necessario (con eventuali preventivi di spesa), coerente con la proposta di 
progetto (vedi punto precedente); 

 le condizioni personali, familiari, abitative e reddituali di cui al criterio 3) e 4) Allegato A. 
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Si precisa che la domanda è finalizzata alla candidatura del potenziale beneficiario alla 
progettualità di cui al presente avviso pubblico e non costituisce istanza di contributo.  
 
 

Art. 4 - Obiettivi progettuali 
 
Elemento fondante deve essere il progetto personalizzato curato dalla persona interessata o 
da chi la rappresenta, così come previsto dalle normative nazionali e regionali. 
 
Il progetto personalizzato presentato dovrà essere finalizzato ad almeno uno dei seguenti obiettivi:  

a) attuazione di percorsi lavorativi 
b)   attuazione di percorsi di studio: formazione superiore, universitaria, dottorato o master 
post-laurea;  
c) sostegno alla frequenza di corsi di formazione professionale, compresi i tirocini retribuiti 

professionalizzanti;  
d) sostegno al ruolo genitoriale;  
e) percorsi di autonomia finalizzati alla de-istituzionalizzazione o all’uscita dal nucleo familiare 

di origine;  
f) accompagnamento al lavoro o previsione lavoro;  
g) sostegno alle attività quotidiane e domestiche;  
h) accompagnamento per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale;  
i) altro.  

 
Gli obiettivi progettuali sono elemento di valutazione per la creazione della graduatoria e a ciascuno 
è assegnato un punteggio, art. 8 del presente avviso. 
Nella domanda di cui all’art 3, possono essere indicati più obiettivi progettuali ma, ai fini della 
definizione della graduatoria, viene assegnato il punteggio esclusivamente al prevalente.  
Per obiettivo progettuale prevalente deve intendersi l’obiettivo per la cui realizzazione vengono 
allocate maggiori risorse economiche.  
L’obiettivo di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo può essere indicato in presenza di un 
figlio minorenne o, senza limiti di età, in caso di figlio con disabilità non inferiore al 75% o con 
handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92.  
 
I progetti di Vita Indipendente sono finalizzati all’assunzione di assistenti personali che consentano 
alle persone con disabilità di raggiungere la piena autonomia. 
Nel progetto individualizzato si richiede di indicare se il soggetto dispone di altri supporti/sostegni 
da parte di altri soggetti istituzionali e non (Parrocchie, volontariato, associazioni, etc…). 
 
 
Art. 5 - Durata del progetto 
 
Il progetto ammesso a contributo avrà una durata di 24 mesi, a partire dalla data di assegnazione 

del contributo. 
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Art. 6 - Incompatibilità  
 
Il contributo per il progetto Vita Indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni:  

 interventi domiciliari per il sostegno alle funzioni assistenziali,  
 assegno di cura così come da “Regolamento sperimentale sui criteri per l’erogazione 

di contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare a favore di 
anziani non autosufficienti e soggetti disabili gravi e gravissimi” - delibera Assemblea 
Consortile n. 8 del 13/05/2021; 

 contributi a valere sul FNA destinato alle disabilità gravissime e alle persone affette 
da SLA, nonché l’intervento Home Care Premium;  

 interventi di cui alla L. 112/2016 (cosiddetto Dopo di noi); 
 inserimento permanente in una struttura residenziale.  

  
Le persone assistite in struttura residenziale possono presentare domanda per la partecipazione 
all’intervento in materia di vita indipendente, purché il progetto preveda un processo di de-
istituzionalizzazione finalizzato alla permanente fuoriuscita dalla struttura residenziale di 
provenienza.  
  
Art 7 - Durata dell’avviso pubblico, presentazione della domanda e iter per l’istruttoria  
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 7/03/2022 h. 12.00.  
I progetti personalizzati, presentati direttamente dagli interessati al Consorzio, verranno sottoposti 
all’esame della Commissione istituita all’interno del Consorzio (presente determina n. 37/2022) e 
successivamente della Commissione U.M.V.D. territorialmente competente. 
 
La domanda va presentata compilando il modulo di cui all’allegato A, nel rispetto di quanto indicato 
nel presente avviso pubblico e in tutte le sue parti e allegando copia di un documento di identità in 
corso di validità.  
 
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:   
• a mezzo Pec all’indirizzo consorzio@pec.ovestsolidale.to.it 
• a mezzo mail all’indirizzo consorzio@ovestsolidale.to.it 
 
In entrambi i casi si chiede di inserire la seguente dicitura in oggetto “Domanda di partecipazione al 
Progetto Vita Indipendente”.  
  
L’istruttoria delle domande sarà effettuata da una Commissione interna al Consorzio, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 37del 14/02/2021, che provvederà all’attribuzione del punteggio per 
ogni progetto personalizzato. 
 
I progetti saranno poi sottoposti alla competente UVMD che potrà richiedere documenti integrativi 
nonché procedere a una convocazione dell’aspirante beneficiario in seduta di UVMD.  
 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito del Consorzio entro il 1° aprile 2022. 
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Art. 8 - Punteggi e criteri di priorità  
L’accoglimento della domanda e l’entità del contributo sono determinati secondo i criteri presenti 
nella Richiesta di adesione al Progetto di Vita Indipendente (Allegato A) in particolare: 

- criterio 1) Limitazione dell’autonomia personale                                    MAX 15 PUNTI 

- criterio 2) Motivazioni personali e tipologia degli obiettivi                        MAX 30 PUNTI 

- criterio 3) Condizione personale, familiare, abitativa ed ambientale             MAX 20 PUNTI 

- criterio 4) situazione economica                                                            MAX 20 PUNTI 
 

L’entità del contributo è così determinata: 

Tabella dei punteggi e valore del contributo  
da 100 a 80       =       €   14.400   annui     €   1.200     mensili       
da   79 a 60       =       €   10.800   annui     €      900     mensili 
da   59 a 40       =       €     7.200   annui     €      600     mensili       
da   39 a 20       =       €     5.760   annui     €      480     mensili      

 

 

Art 9 - Risorse disponibili e contributo assegnabile  
Sono finanziati i progetti con punteggio superiore a 20, in ordine di graduatoria e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  
I contributi assegnati dovranno essere rendicontatati in base a quanto indicato al successivo art. 11. 
Il contributo è assegnato in base a quanto riportato all’art. 8 ed è quindi indipendente dal piano 
economico proposto nella domanda. 
 
Art. 10 - Esclusione, decadenza, sospensione, 
cessazione  
È motivo di esclusione della domanda:  

a) domanda presentata da beneficiari privi dei requisiti di cui all’art. 2;  
b) domanda presentata oltre i termini previsti;  
c) presentazione della domanda con modalità differenti rispetto a quanto disciplinato agli artt. 

3 e 7.  
  
È motivo di decadenza:  

a) la perdita dei requisiti di cui all’art. 2;  
b) la mancata attivazione del contratto di lavoro per l’assistente personale, entro 60 giorni dalla 

sottoscrizione dell’avvio del progetto con la UVMD;  
c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;  
d) ricovero permanente in struttura;  
e) mancata trasmissione dei documenti e delle rendicontazioni trimestrali;  
f) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel proprio progetto 

di vita indipendente;  
g) ogni altra eventuale inadempienza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del progetto.  
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I progetti sono soggetti a verifiche periodiche da parte del Consorzio in merito alle 
motivazioni dichiarate nella domanda (vedi art.4). 
È motivo di sospensione o di ridefinizione del progetto se le motivazioni dichiarate nella 
domanda (art.4) cessano o cambiano nel corso dei 24 mesi. 
Il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio. 

 
È motivo di sospensione del contributo l’inserimento temporaneo in struttura residenziale 
riabilitativa, sociosanitaria o ospedaliera e per il medesimo periodo di permanenza.  

  
La persona può richiedere la cessazione del progetto e del contributo, attraverso formale 
rinuncia indirizzata a Consorzio Ovest Solidale – Via Nuova Collegiata n. 5 – 10098 Rivoli  
- a mezzo pec:  consorzio@pec.ovestsolidale.to.it 
 
 
Art 11 - Rendicontazione delle spese  
Il beneficiario del contributo dovrà rendicontare le spese sostenute per l’assunzione di assistenti 
personali con cadenza trimestrale, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del trimestre, su 
apposito modulo che verrà fornito dal Consorzio ai beneficiari del Progetto Vita Indipendente.  
Sono rendicontabili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle norme, documentate e 
quietanzate.  

Il contributo sarà versato al beneficiario mensilmente.  A fronte della rendicontazione trimestrale, il 
Consorzio si riserva di rideterminare l’importo complessivo spettante al beneficiario in base alle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate.  

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo, ovvero non saranno rendicontabili spese 
sostenute prima della data di assegnazione del contributo.   

 

Art. 13 - Informazioni sul procedimento  
Il responsabile del procedimento è Dr.ssa Cristiana Bellan – Direttore Area Adulti e Adulti Disabili 
del Consorzio Ovest Solidale. 
  
Per informazioni rivolgersi a:  
Sportello sociale di Rivoli – 011/9501401 – sportellosociale.riv@ovestsolidale.to.it 
Sportello sociale di Grugliasco – 011/4037121 – sportellosociale.gru@ovestsolidale.to.it 
 


