
Sant’Antimo (capo�la) - Frattamaggiore - Grumo Nevano - Frattaminore - Casandrino - ASL Na 2 Nord

AVVISO PUBBLICO VITA INDIPENDENTE
(Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 182/2014)

Visto il Decreto direttoriale 289/2014 di “approvazione dei progetti sperimentali per la vita indipendente di
persone disabili”;
Visto il regolamento per l’individuazione dei benefici della misura de qua, approvato dal Coordinamento 
Istituzionale con delibera n. 25 del 08.10.2015;
Considerato che con Determina UdP n. 123 del 13.10.2015 è stato approvato il presente Avviso
pubblico con relativi allegati;

Che è possibile presentare domanda ai fini dell’erogazione di un contributo a favore di persone disabili così
come da progetto approvato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, giusto decreto direttoriale
n. 289/2014

Gli interessati dovranno essere residenti in uno dei 5 Comuni afferenti all’Ambito N17 ed in possesso dei 
portatori di gravi disabilità motoria certificata ai sensi dell’art.3 della L. 104/92, di età compresa tra i 18 e i 64
anni ed essere in possesso dei requisiti indicati nel regolamento approvato con delibera di C.I. n. 25 del
08.10.2015

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

RENDE NOTO

ARTICOLO 1
Destinatari

Il progamma è finalizzato a favorire l’autodeterminazione della persona disabile in grado di organizzare un suo
progetto di vita.
In conformità  con quanto stabilito nel progetto approvato il numero dei soggetti richiedenti è fissato in nove
beneficiari che usufruiranno di un contributo  per dodici mesi finalizzato all’assunzione di un assistente
personale.

ARTICOLO 2
Finalità

Le domande per l’accesso al benefecio devono essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle ore
09.30 alle 13.00, oppure a mezzo pec o a mezzo raccomandata A/r al Protocollo dell’Ambito N17 sito
in Piazza Umberto I in Frattamaggiore (Na), utilizzando la modulistica appositamente predisposta
dall’Ufficio di Piano disponibile sul sito www.ambiton17.it.
Le richieste di accesso al beneficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 17.11.2015.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC, oltre al modello di richiesta ed alle indicazioni del mittente (Cognome, 
Nome, Indirizzo,...) e del destinatario, dovrà essere riportata la dicitura:
“VITA INDIPENDENTE Ambito N17”.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso ivi compreso i criteri di accesso e conseguente formulazione
della graduatoria, si rimanda al Regolamento adottato dall’Ambito N17, scaricabile dal sito dell’Ambito N17
oppure disponibile recandosi presso l’Ufficio di piano o presso il segretariato sociale dei Comuni
dell’Ambito N17.

ARTICOLO 3
Modalità di presentazione della domanda

ARTICOLO 4
Modalità di presentazione della domanda

UFFICIO DI PIANO

Frattamaggiore, 19 Ottobre 2015
f.to il Coordinatore dell’Udp

Dr. A. Cappuccio


