
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Strutture e Interventi per: 
Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo,  Accoglienza.

OGGETTO:  Avviso  Pubblico  per  la  presentazioni  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  soggetti
richiedenti misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare. 

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE ALLE QUALI
CONCEDERE I CONTRIBUTI PER LE MISURE DI ASSISTENZA, CURA E PROTEZIONE A

CARICO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE
PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE.  

Si rende noto che il Comune di Trieste intende espletare una indagine al fine di individuare – nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza – le persone con disabilità
grave alle quali concedere i contributi previsti dal presente avviso.  
Il  presente  avviso  è  diretto  a  promuovere  le  manifestazioni  di  interesse  dei  soggetti  che, essendo  in
possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati a ricevere il contributo. 
Con il  presente avviso non sorgono, pertanto, posizioni giuridiche o obblighi negoziali  nei confronti del
Comune di Trieste che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento preselettivo ovvero di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.

ENTE EROGANTE
Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa,
Inserimento Lavorativo,  Accoglienza. – Via Mazzini 25 – 34121 Trieste.

OGGETTO, DURATA E CARATTERISTICHE 

Il  Comune di  Trieste ha aderito al  programma regionale approvato con  deliberazione n. 1331 del 17.07.2017 per
l'erogazione di fondi relativi ai progetti del “Dopo di Noi” di cui al D.M. 23 novembre 2016. Ha quindi presentato alla
Regione n. 5 progetti relativi a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione delle  persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, per un contributo

€complessivo pari a  479.703,13. 
Ogni progetto prevede un numero variabile di persone alle quali  poter concedere il  contributo economico per la
realizzazione del progetto di indipendenza personale.
 Tutti  i  progetti  individuali  dovranno prendere  avvio  dal  momento  della  concessione  del  contributo  e  dovranno
realizzarsi entro il 31/10/2019.
I progetti previsti sono i seguenti:

1. percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione
delle persone adulte con disabilità grave, prive di sostegno familiare. Il soggetto deve sviluppare un percorso di
indipendenza personale (capacità  di gestione del proprio domicilio e delle relazioni quotidiane) attraverso
l'inserimento abitativo nelle due abitazioni assistite della struttura comunale di via Malacrea. Sono ammessi fino
a n. 6 progetti (ovvero 3+3) di vita indipendente (massimo tre individui per appartamento). Valore complessivo

€dei progetti  147.960,00. € Contributo singolo massimo pari a  1.370,00 mensile.
2. percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione

delle persone adulte con disabilità grave, prive di sostegno familiare. Il soggetto deve sviluppare un percorso di
indipendenza personale (capacità  di gestione del proprio domicilio e delle relazioni quotidiane) attraverso
l'inserimento  abitativo  in  appartamenti  di  proprietà  pubblica  (da  individuare  da  parte  del  richiedente  il
contributo) in coabitazione con altri beneficiari (almeno un'altra persona con gli stessi requisiti). Sono ammessi
fino a n. 6 progetti di vita indipendente (massimo tre persone per appartamento). Valore complessivo dei

€progetti  154.440,00. €Contributo singolo massimo pari a  1.430,00 mensile.



3. percorsi  di  supporto  alla  domiciliarità  sperimentali  e  alternativi  ai  servizi  tradizionali  (centri  diurni  già
convenzionati  con  il  Comune)  per  l'accrescimento  della  consapevolezza  e  lo  sviluppo  delle  competenze
finalizzate a favorire l'autonomia e la gestione della vita quotidiana delle persone, adulte e giovani, con disabilità
grave prive  di  sostegno familiare. Sono ammessi  fino a  n. 5 progetti  sperimentali. Valore complessivo dei

€progetti  90.000,00. €Contributo singolo massimo pari a  1.000,00 mensile.
4. interventi di ripristino, ristrutturazione, messa a norma degli  impianti e delle attrezzature... delle soluzioni

abitative  prescelte  per  i  beneficiari  dei  contributi  relativi  ai  progetti  di  cui  al  punti  1  e  2  precedenti.  I
beneficiari dei suddetti percorsi di vita indipendente/autonomizzazione potranno richiedere contributi per le
opere di ristrutturazione, ripristino, messa a norma... necessarie a rendere funzionali le soluzioni abitative.

€Valore complessivo dei progetti  60.653,00. 
5. progetti di permanenza temporanea a breve termine in una soluzione abitativa extrafamiliare abilitata (modulo

respiro) per un aiuto temporaneo ai familiari della persona con disabilità grave. Verrà riconosciuta priorità di
inserimento ai soggetti non inseriti in altri servizi. €  Valore complessivo dei progetti  26.650,00. Contributo

€singolo massimo pari a  2.000,00.

Con il contributo ricevuto ciascun beneficiario dovrà coprire tutti i costi relativi all'attivazione del progetto (es. costi di
gestione dell'abitazione, eventuale canone di locazione, costi del personale di assistenza...)
Il beneficiario di ciascun contributo sarà inoltre tenuto ad una compartecipazione nei costi pari ad una quota fissa così
stabilita:

1. percorso di indipendenza personale (capacità di gestione del proprio domicilio e delle relazioni quotidiane)
attraverso  l'inserimento  abitativo  nelle  due  abitazioni  assistite  della  struttura  comunale  di  via  Malacrea:

€compartecipazione pari a  250,00 mensili;
2. percorso di indipendenza personale (capacità di gestione del proprio domicilio e delle relazioni quotidiane)

attraverso l'inserimento abitativo in appartamenti di proprietà pubblica (da individuare da parte del richiedente
il  contributo)  in  coabitazione  con  altri  beneficiari  (almeno  un'altra  persona  con  gli  stessi  requisiti):

€compartecipazione pari a  250,00 mensili;
3. percorsi di supporto alla domiciliarità sperimentali e alternativi ai servizi tradizionali: compartecipazione pari a

€ 200,00 mensili;
4. progetti  di  permanenza  temporanea  a  breve  termine  in  una  soluzione  abitativa  extrafamiliare  abilitata:

€compartecipazione pari a  200,00 mensili;

Tutti  i  costi  sostenuti  da  ciascun  beneficiario  dovranno  essere  oggetto  di  rendicontazione  mensile. Il
contributo verrà erogato, mese per mese, riscontrata regolare la rendicontazione presentata e nei limiti
delle spese effettivamente sostenute. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura  tutti  i  soggetti  residenti  da  almeno due anni  dalla  data di
pubblicazione dell'avviso nei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, Monrupino, San Dorligo ,Sgonico,
così definiti:

• persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 accertata ai sensi dell'art. 4
della medesima legge;

• persona con disabilità grave priva del sostegno familiare in quanto mancanti entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in vista del venir
meno del sostegno;

• €Indicatore della  Situazione Economica Equivalente  (ISEE)  in corso di  validità non superiore a 
30.000,00;

• disponibili  alla  coabitazione con altri  soggetti  pari  requisiti, con individuazione di  una medesima
associazione che fornisca i servizi di assistenza per i progetti n. 1 e 2;

• preferibilmente non inseriti in altri servizi per il progetto di cui al punto 5;

• già beneficiari dei contributi relativi ai progetti n. 1, 2 per i progetti di cui al punto 4.

I soggetti interessati, ai  fini della presentazione delle candidature dovranno far prevenire la relativa domanda
entro e non oltre il    11.05.2018 al Comune di Trieste, Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa,
Inserimento Lavorativo e Accoglienza.  
Qualora il numero di richiedenti i  contributi fosse superiore al numero di progetti/percorsi previsti dal
presente avviso, l'amministrazione si  riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti su valutazione



di apposita Commissione, composta da qualificati esperti del Servizio Sociale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati possono presentare l’istanza di partecipazione secondo gli appositi modelli a tal fine
predisposti e scaricabili dal sito internet del comune, sezione Sociale. 
La richiesta di contributo con la presentazione del progetto/percorso proposto potrà essere presentata a
mano ovvero spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Trieste – Protocollo Generale –
via Punta del Forno n. 2a, o inoltrata anche a mezzo fax al n.+ 39 040.6754907 o mediante PEC al seguente
indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it,  e dovrà pervenire  entro e non oltre il giorno 11 MAGGIO
2018. Nell'oggetto dovrà essere indicato  “Avviso  per l'individuazione di persone con disabilità alle
quali concedere i contributi per le misure di assistenza cura e protezione a carico del Fondo
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
La valutazione delle richieste che giungeranno nei termini sarà demandata ad una apposita commissione
composta da qualificati esperti del Servizio Sociale.

Ai fini della valutazione ciascun progetto/percorso/richiesta di contributo per intervento dovrà indicare:

1. elenco delle azioni/attività di cui si compone il progetto di vita indipendente/autonomizzazione e criteri e
modalità di organizzazione e gestione delle stesse;

2. soluzione abitativa proposta (esatta individuazione  - via, numero civico, piano, interno; capacità ricettiva; stato
di manutenzione e eventuali necessità di adeguamenti) per i progetti di cui ai punti 1, 2;

3. sintetico cronoprogramma delle attività;
4. per i progetti di cui al punto 4 elenco degli interventi  di ripristino, ristrutturazione, messa a norma degli

impianti e delle attrezzature e preventivo di spesa;
5. per i progetti di cui al punto 5 soluzione abitativa abilitata prescelta e periodo temporaneo di permanenza.

Il criterio di assegnazione dei contributi si baserà sui parametri stabiliti dall'art. 4 del D.M. 23 novembre
2016. In particolare ai fini della concessione del contributo verranno valutati:

• limitazioni dell'autonomia;

• limiti nei sostegni che la famiglia è in grado di offrire;

• condizioni abitative ed ambientali non consone alla persona;

• rischio di isolamento

A parità di condizioni verrà garantita priorità alle persone:

• con  disabilità  grave  mancanti  di  entrambi  i  genitori, del  tutto  prive  di  risorse  economiche  reddituali  e
patrimoniali al di fuori dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

• con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria disabilità, non sono più in
grado di continuare a garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

• con  disabilità  grave  inserite  in  strutture  residenziali  dalle  caratteristiche  molto  lontane  da  quelle  che
riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

• con un più basso Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’ente  erogante  potrà  procedere  all'attribuzione  dei  contributi  anche  nel  caso  sia  pervenuta  una  sola
richiesta valida, sempre che la stessa sia valutata congrua.
Nel caso in cui non pervenissero richieste di contributo la selezione dei beneficiari sarà effettuata dalla
stessa  commissione composta da qualificati esperti del Servizio Sociale tra i soggetti già in carico ai servizi
sociali dei tre ambiti.



Responsabile  del  procedimento  è il  Direttore  del  Servizio  Strutture  e  Interventi  per:  Disabilità, Casa,
Inserimento Lavorativo,  Accoglienza, dott. Luigi Leonardi.
Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  contattare  la  dott.ssa  Michela  Indrio  all'indirizzo  di  posta
elettronica michela.indrio@comune.trieste.it.

Ai  sensi  dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei  dati  personali”)  si
informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti di legge con i diritti per gli interessati stabiliti all’art.
7 dello stesso decreto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
f.to dott. Luigi Leonardi

Allegati

• schema di domanda


