ALLEGATO A) PROVVEDIMENTO DIRETTORE N. 65 DEL 11/06/2018
AVVISO PER RICHIESTE ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DI CUI AL PROGETTO
P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA (DGRT N. 753/2017 E DDRT N. 11890/2017, DI CUI AL FONDO EX L. 112/2016 DESTINATO ALL’ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA’
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
PREMESSA
-A seguito del DD Regione Toscana n. 11890/10.08.2017, la SdS Mugello ha ottenuto un finanziamento (successivo ad un percorso di coprogettazione), in qualità di capofila di un partenariato composto da n. 5 fra cooperative ed associazioni (ed oltre la SdS), per un progetto denominato
P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA (Percorsi ed Azioni a Sostegno e Supporto dell’Indipendenza dei soggetti disabili), concernente varie azioni, realizzate dai singoli partner, destinate a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L. 112/2016, come definiti dalla DGRT n.
753/2017;
-Il progetto anzidetto prevede, al punto 3.4 ‘Individuazione dei beneficiari’, l’indicazione delle modalità di selezione degli utenti, in conformità con la L. 112/2016 e con il DM 23.11.2016;
-Il presente Avviso pubblico, come previsto dal Provvedimento del Direttore n. …. In data
………………., ha quindi lo scopo di divulgare la conoscenza del progetto stesso e dei requisiti di
accesso e dei criteri di priorità nel caso di formazione di eventuale graduatoria di accesso, avviso da
pubblicare fino al termine previsto – e successivamente determinato – per le attività progettuali, in
relazione alla conclusione stessa del progetto (26.02.2021).
AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO ED ENTI REALIZZATORI
Si elencano in modo sintetico le azioni previste dal progetto, le strutture e gli enti realizzatori,
rinviando, per approfondimenti, al progetto stesso ed ai servizi sociali di zona:
Presso l'appartamento/struttura di Borgo San Lorenzo, Via dei Macelli n. 26, a cura di ARCA
Coop Sociale:
-PRIMI PASSI: Laboratori e attività diurne in gruppo, di conoscenza e confidenza con l'ambiente
domestico e la routine quotidiana, comprese uscite del gruppo-appartamento per potenziare le
occasioni di socializzazione.
-VERSO CASA: Week-end di autonomia abitativa, dal venerdì alla domenica sera.
-LE CHIAVI DI CASA: Due settimane di autonomia abitativa.
Presso l'appartamento/struttura La Mongolfiera di Marradi, P.le G. Mini, 1, a cura di
CO.M.E.S Coop:
-PROVE DI VOLO: Cicli di giornate e/o week-end di autonomia abitativa
-PRIMO VOLO: Periodi medio brevi di esperienza fuori casa (mediamente un mese)
-CO-HOUSING LA MONGOLFIERA: Esperienze di coabitazione permanente supportata
Presso il capannone/struttura ART. 1 di Pianvallico, Via E. Mattei, 7-Scarperia e San Piero, a
cura della Coop CONVOI:
-LABORATTIVI: Laboratori socio-occupazionali in stabilimento produttivo di assemblaggio, per la
percezione delle abilità da impiegare nel mondo del lavoro.
Presso il complesso/struttura Il Borgo di Elisa in Borgo San Lorenzo, Via di Faltona-Loc.
Larciano, a cura dell’Associazione Pianeta Elisa:
-ORTOTERAPIA: Laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità
Oltre ad un’azione trasversale, denominata SMONTIAMO I LUOGHI COMUNI, a cura della
Coop Il Girasole, di coinvolgimento società civile e famiglie attraverso incontri ed altre attività
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condotte da figure professionali della Coop Il Girasole, la quale non prevede selezione o criteri di
partecipazione previsti dal presente Avviso.
DESTINATARI E REQUISITI
Persone adulte in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 (art. 3 c 3),
che non sia determinata dal naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità, residenti in
uno dei Comuni della zona SdS Mugello. Il fondo di cui alla L. 112/2016 e al DM 23.11.2016 è
previsto prioritariamente per i soggetti aventi i requisiti anzidetti, prive del sostegno familiare, in
base a necessità di maggiore urgenza.
MODALITA’ DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA’ ED ESCLUSIONE
L'accesso ai servizi avverrà attraverso richiesta, come da modulistica allegata, da presentare presso
il PUA del Distretto Polivalente di Borgo San Lorenzo o gli Sportelli Sociali del territorio, e da
prendere in carico dal Servizio Sociale della zona, il quale la sottoporrà al parere della Commissione Multidimensionale UVMD. Quest’ultima, nell'ambito della propria valutazione, ed anche al
fine della creazione di una eventuale graduatoria, considererà i seguenti criteri di priorità:
1. persona sola o priva di assistenza e sostegno familiare e/o parentale
2. persona in dimissione da struttura residenziale
3. età 18-40 anni
4. possibilità di mantenere il disabile nel proprio contesto
A parità di condizioni si fa riferimento al valore ISEE ordinario.
La graduatoria eventuale sarà formata qualora le richieste siano ulteriori rispetto al numero di soggetti e delle azioni previsti dal progetto, a seguito del parere espresso dalla Commissione Multidimensionale.
Elementi di esclusione saranno conseguenti al fatto che i beneficiari non devono presentare comportamenti auto/etero-aggressivi, ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale.
Le richieste potranno essere presentate, complete della documentazione ivi prevista, dalla data di
pubblicazione del presente avviso e fino alla conclusione prevista per l’accesso ai servizi, successivamente determinata, e comunque entro la data di conclusione delle azioni (26.02.2021).
COMPARTECIPAZIONE
Per le attività del progetto è prevista una compartecipazione simbolica da parte degli utenti, da
versare alla SdS, la quale invierà appositi bollettini di pagamento agli utenti, sulla base delle
presenze alle attività rilevate dagli enti attuatori.
-attività laboratoriali:
€ 2,5 al giorno o frazione di giorno
-attività di un fine settimana: € 15,00
-attività di una settimana:
€ 30,00
-attività di un mese o più:
€ 150,00 al mese
I fondi incassati costituiranno cofinanziamento, e saranno riutilizzati per azioni di sviluppo del
progetto condivise con il partenariato (pubblicità, ecc.).
PERIODO DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso resterà in pubblicazione in apposita sezione delsito web della SdS per tutta la durata temporale del progetto (26.02.2012), e comunque fino alla data conclusiva per l’accesso ai servizi, successivamente determinata.
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