
FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE 
(da compilare per ciascun ambito territoriale per cui si richiede il finanziamento)

1. Anagrafica dell’ente proponente (per la Regione/Provincia Autonoma)

Denominazione REGIONE MARCHE

Sede legale VIA GENTILE DA FABRIANO N.3 – 60125 ANCONA

Rappresentante legale PAOLO MANNUCCI

Referente per l’implementazione 
del programma

MARIA LAURA BERNACCHIA

Telefono 071 8064305 

Posta elettronica
paolo.mannucci@regione.marche.it

1b  Informazioni  sul  referente  amministrativo  per  l’implementazione  del  programma  (per  la
Regione/Provincia Autonoma)
Cognome e Nome MARIA LAURA BERNACCHIA

Domicilio VIA GENTILE DA FABRIANO, 3 – 60125 - ANCONA

Telefono 071 8064026

Cell.

Posta elettonica maria.laura.bernacchia@regione.marche.it
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2a Anagrafica dell’Ambito territoriale1 candidato

Denominazione Ambito Territoriale sociale n. 21

Comune capofila San Benedetto del Tronto

Sede legale Viale De Gasperi 124

Rappresentante legale Giovanni Gaspari – Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto

Popolazione 18-64 residente 
ambito

62.587

Comuni componenti l’ambito 
territoriale

Acquaviva  Picena,  Carassai,  Cossignano,  Cupra  Marittima
Grottammare   Massignano,  Monsampolo  del  Tronto,  Montalto  delle
Marche,  Montefiore  dell’Aso,  Monteprandone,  Ripatransone,  San
Benedetto del Tronto

Referente per l’implementazione 
del programma

Antonio De Santis – Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 21

Telefono 0735 - 794342

Posta elettronica desantisa@comunesbt.it

2b Ufficio di piano (se presente)

Denominazione
Coincidente con l'Ufficio di Coordinamento dell'AST 21 in dotazione 
organica del Comune capofila

Sede legale Viale De Gasperi 124

Rappresentante legale Giovanni Gaspari – Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto

Referente per l’implementazione 
del programma

Antonio De Santis – Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 21

Telefono 0735 - 794342

Posta elettronica desantisa@comunesbt.it

2c  Informazioni  sul  responsabile  e  coordinatore  dell’implementazione  del  programma  (per  l’ambito
territoriale)

Cognome e Nome Antonio De Santis

Domicilio
Domiciliato per la carica di Coordinatore di Ambito presso il Comune di 
San Benedetto del Tronto – Comune capofila

Telefono 0735 - 794342

Cell. 340 - 6722730

Posta elettronica desantisa@comunesbt.it

1 di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328
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CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Descrivere  brevemente  le  caratteristiche  dei  progetti  di  vita  indipendente  in  riferimento  ai  quali  si
chiede il finanziamento. I progetti devono in ogni caso possedere i requisiti essenziali di cui al punto 8)
delle presenti Linee guida:

Il progetto “Vita Indipendente” che si intende realizzare nell’Ambito Territoriale XXI si rivolge a n.12
utenti di età compresa tra i 18 ed i 64 anni in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3
comma 3 della L 104/92, in grado di manifestare capacità di autodeterminazione nella gestione della
propria vita. 
Tale progettualità pur rimanendo ben distinta si  affianca al  progetto regionale di  Vita Indipendente
attualmente in essere nella Regione Marche, in linea con i principi e le caratteristiche previste dalle
Linee guida ministeriali.
Nello specifico il  progetto prevede l’assunzione da parte  della persona con disabilità di  uno o più
assistenti  personali  che permettono di gestire in piena autonomia l’assistenza personale attraverso
azioni riguardanti la cura della persona, l’aiuto domestico, la mobilità in casa e fuori, il lavoro e tutti
quegli interventi volti a garantire l’autonomia personale e l’integrazione sociale.
Accanto a questa azione si prevede anche una esperienza di “abitare in autonomia”.
Il progetto prevede l’acquisto e l’utilizzo di strumenti di  domotica per quegli utenti potenzialmente  in
grado di vivere da soli, attraverso interventi di miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità degli
ambienti domestici con l'applicazione di soluzioni tecnologiche.   
Tali  Piani  personalizzati  di  “Vita  Indipendente”  sono stati  redatti  dall’UMEA (Unità  Multidisciplinare
dell’Età Adulta – Servizio Sanitario territoriale per la disabilità) d’intesa con il disabile e l’Assistente
Sociale dell’Ambito Sociale Territoriale (ATS) di riferimento. 

Valutazione multidimensionale
Descrivere brevemente i criteri, la metodologia e le modalità con cui si effettua la valutazione:

L’aspetto fondamentale per la buona riuscita dei Piani personalizzati di Vita Indipendente è quello di
approntare un modello operativo da condividere con tutti i protagonisti, a cominciare dalla persona con
disabilità e la sua famiglia, l’UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta – servizio sanitario), l’ATS e i
Servizi sociali dei Comuni nonché il  contesto sociale e di vita della persona.
L’obiettivo  principale  del  modello  operativo  è,  quindi,  promuovere  e  realizzare  il  più  alto  grado  di
partecipazione alla vita sociale della persona con disabilità e della sua famiglia, incrementando il livello
di  autonomia  e  di  attività  attraverso  l’azione  congiunta  e  finalizzata  di  interventi  sanitari  e  socio-
assistenziali.
Il progetto operativo vede al centro dell’azione la valutazione multidisciplinare per cogliere i molteplici
aspetti (valutazione multidimensionale) della persona con la sua disabilità, le capacità e le potenzialità
della persona stessa, della famiglia, del contesto di vita, ma anche i limiti e le barriere da rimuovere.
Una complessa valutazione multidisciplinare è finalizzata a far emergere le aspettative e i  sogni al
centro del  “progetto di vita” della persona, progetto che va declinato nella realtà degli elementi emersi
dalla valutazione.
La  valutazione  multidisciplinare,  per  essere  efficace,  necessita  di  adeguati  strumenti  operativi:
valutazioni  monodisciplinari  (psicologiche,  sociali,  neurologiche  e  riabilitative),  ICD  per  la
classificazione della diagnosi  e ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute) quale strumento di sintesi e di classificazione standardizzata.

Elaborazione di piani e progetti individualizzati
Descrivere brevemente le modalità di elaborazione e, in particolare, le equipe multi professionali e le
professionalità coinvolte, nonché le modalità di partecipazione alla elaborazione dei competenti servizi
afferenti a diverse aree (es. integrazione socio-sanitaria, servizi per il lavoro):

L’elaborazione dei singoli  progetti  di  Vita Indipendente si  inserisce nella più ampia valutazione del
progetto  di  vita  della  persona  con  disabilità.  La  valutazione  viene  redatta  da  un’équipe  multi
professionale (UMEA) che è costituita da: Medico (neurologo, fisiatra), Psicologo, Assistente Sociale
Territoriale, Terapista riabilitazione.

L’equipe si riunisce per valutare congiuntamente la condizione del disabile e per redigere: la diagnosi -
ICD 10, la classificazione ICF , il profilo dinamico - il progetto di vita.
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Nello specifico, il PROGETTO DI VITA (PdV):
a)  sintetizza  ed  integra:  aspirazioni  -  aspettative  della  persona  con  disabilità  e  la  sua  famiglia  -
motivazione obiettivi - mete risorse – competenze (persona, famiglia, territorio)
b) individua e definisce: il percorso da seguire, le barriere e i facilitatori (ICF) nel percorso ed i tempi di
realizzazione.

Le azioni finalizzate alla realizzazione del PdV sono:
 Assistenza – sostegno
 Abilitazione – riabilitazione
 Cura – terapia
 Formazione – inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini formativi, pre-inserimento, inserimento 

lavorativo)
 Mutuo aiuto
 Partecipazione attività dei Centri Diurni
 Partecipazione attività ricreative, sportive, culturali, sociali.

L’integrazione  socio-sanitaria  è  assicurata  a  livello  di  Equipe  Multidisciplinare,  sia  nella  fase  di
valutazione che di progettazione, ove gli  operatori del Servizio Sanitario (UMEA) sono integrati  agli
operatori sociali dei Comuni e dell’Ambito Territoriale Sociale. 

Nell’attivazione  degli  interventi  finalizzati  alla  formazione  professionale  e  all’inserimento  lavorativo
l’Equipe Multiprofessionale opera in stretto contatto  con i  servizi  del  lavoro della Provincia  (Ufficio
Formazione Professionale e Ufficio per l’Impiego oltre al Comitato Tecnico ai sensi della L.68/99).

Coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia
Descrivere brevemente le modalità di coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia
nella elaborazione del progetto individualizzato:

La persona con disabilità e la sua famiglia sono coinvolte nel progetto di vita indipendente in tutte le
sue fasi:
 Raccolta informazioni (anagrafiche, sanitarie, sociali, iter  scolastico e formativo, contesto di vita

familiare e sociale);
 Raccolta documentazione pregressa (sanitaria e riconoscimenti di legge); 
 Rilevazione bisogni e aspettative della persona e della sua famiglia;
 Valutazione; 
 Progettazione PdV (la persona con disabilità e la sua famiglia concordano insieme agli operatori

obiettivi  e mete, individuano risorse e competenze della persona, della famiglia e del territorio,
definiscono il percorso da seguire, le barriere e i facilitatori (ICF) presenti nell’ambiente di vita e nel
territorio , individuano, inoltre, i tempi di realizzazione);

 Attivazione degli interventi;
 Verifica degli interventi.

Modalità di integrazione fra i servizi 
Descrivere  brevemente  come l’ambito  si  trovi  nella  condizioni  di  sviluppare  le  progettazioni  in  un
contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e
università, di inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni
integrate:

Nell’Ambito Territoriale Sociale XXI la valutazione e la progettazione degli interventi assistenziali è a
cura dell'U.V. Integrata Disabili in base ad Accordo di Programma approvato con  deliberazione del
Comitato dei Sindaci dell’ATS XXI attualmente in corso di modifica e aggiornamento sulla base delle
nuove linee guida dei piani sanitari regionali. 
E' compito dell'unità valutativa: 
A) valutare e individuare i servizi o interventi più adeguati al bisogno rilevato;
B) definire il progetto individualizzato per l’intervento socio-assistenziale previsto sulla base del bisogno
rilevato condividendolo con la famiglia;
C) attivare verifiche sui progetti anche avvalendosi dell’operatore assegnato alla persona disabile.

L’U.V.D. Integrata Disabili è composta dai seguenti componenti :
 Referente dell’Unità Multidisciplinare Età Adulta - UMEA dell’ASUR Z.T.12 
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 Referente dell’Unità Multidisciplinare Età Evolutiva – UMEE dell’ASUR Z.T. 12
 Medico di Medicina Generale della persona disabile
 Medico competente per patologia dell’ASUR Z.T. 12
 Assistente sociale del Comune 
 Responsabile del Servizio Sociale del Comune titolare del servizio.

Alle sedute dell’UVD Disabili potranno essere chiamati ulteriori componenti pubblici e privati (operatori
dei  Centri  di  Riabilitazione  accreditati,  direttori  dei  centri  residenziali  e  semi  residenziali,  Istituti
scolastici, Centri per l’impiego, Cooperative sociali ecc.) a seconda dei casi e/o servizi trattati. 

Coinvolgimento delle realtà associative
Descrivere brevemente le modalità di supporto allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di
valorizzare  l’impegno  delle  associazioni  rappresentative  delle  persone  con  disabilità  nonché  delle
diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento:

Il Comune di San Benedetto del Tronto - Comune capofila dell'ATS XXI - con deliberazione di C.C.
n. 87 del 30/10/2013 ha istituito la Consulta per la disabilità finalizzata a:

- favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle
situazioni di disabilità;

- promuovere la diffusione di una cultura attiva dell’inclusione e del superamento della disabilità
nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale;

- svolgere  un  ruolo  propositivo  riguardo  i  piani,  i  progetti  e  i  servizi  dell’Amministrazione
comunale nel settore della disabilità;

- promuovere  la  realizzazione  di  progetti  finalizzati  all’eliminazione  e  al  superamento  delle
barriere architettoniche e percettive;

- promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
- promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità

della vita delle persone disabili e delle loro famiglie.

Inoltre con l'avvio della sperimentazione regionale del progetto Vita Indipendente, con determinazione
del coordinatore di Ambito n. 52 del 17/01/2008, è stato istituito un gruppo di lavoro di Ambito con
compiti, tra l'altro, di avvio e promozione delle finalità e scopi del progetto. Del gruppo di coordinamento
fanno parte rappresentanti delle associazioni di volontariato per la disabilità.

Criteri di selezione dei beneficiari
Descrivere brevemente i criteri di preferenza nella selezione dei beneficiari, ai sensi del punto 3) delle
presenti Linee guida. In particolare:

a) Limitazioni dell’autonomia:
La gravità funzionale è da intendere come limitazione dell’autonomia personale nello
svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona
con disabilità non può svolgere direttamente.
I  soggetti  sono  stati  valutati  secondo 3  gradi  di  gravità:  gravità  fisico-motoria  con
limitazione completa nella deambulazione o in altre attività motorie e di vita quotidiana
con una limitazione totale nell’uso degli arti superiori in cui la condizione personale
determina costantemente e continuamente l’intervento compensativo di altre persone;
gravità che limita completamente il  soggetto nella deambulazione o in altre attività
motorie e di vita quotidiana ed è presente anche una limitazione parziale nell’uso degli
arti  superiori  in  cui  la  condizione  personale  determina  frequentemente  l’intervento
compensativo di altre persone; disabilità che limita il  soggetto in modo significativo
nella  deambulazione o in  altre  attività  motorie  e di  vita  quotidiana,  dove non vi  è
comunque  compromissione  degli  arti  superiori,  in  cui  la  condizione  personale
determina solo saltuariamente l’intervento compensativo di altre persone. I progetti di
“abitare in autonomia” coinvolgono anche soggetti con disabilità intellettiva.

b) Condizione familiare, abitativa e ambientale: 
Nel complesso queste tre condizioni sono state valutate secondo i seguenti items: il
disabile vive da solo; presenza di familiari  che convivono; presenza di familiari  che
convivono,  anziani  o  con  disabilità;  presenza  di  figli  minorenni  (il  disabile  svolge
funzioni  di  genitorialità);  assenza  di  una  rete  familiare  e  sociale  esterna  ovvero
presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile.
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c) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia:
La condizione economica della  persona con disabilità  e  della  sua famiglia  è stata
tenuta  in  considerazione  per  quello  che  concerne  la  progettazione  del  progetto
regionale di Vita Indipendente nella quale l’utilizzo dell’ISEE è previsto solo nella fase
successiva alla selezione dei beneficiari, al fine di una eventuale compartecipazione,
mentre nella progettazione ministeriale non viene presa in considerazione.

d) Altro:
Si è tenuto conto anche della condizione scolastica e lavorativa del soggetto disabile,
declinando punteggi diversi se il soggetto frequenta già un corso di studio universitario
o  di  formazione  oppure  potrà  frequentare  un  corso  di  studio  universitario  o  di
formazione a seguito dell’approvazione del Piano personalizzato; se il soggetto ha già
un’occupazione ovvero potrà essere assunto presso un datore di lavoro già individuato
a seguito dell’approvazione del Piano personalizzato.

Progettazione articolata
Descrivere brevemente come il contributo economico per l'assistente personale connesso all'obiettivo
di  autonomia,  possa  essere  considerato  parte  di  un  più  ampio  insieme  di  aree  di  progettazione
connesse  all’obiettivo  di  autonomia  dichiarata,  seppure  in  relazione  all’effettivo  stato  di
implementazione di strategie di vita indipendente all’interno della Regione e Provincia Autonoma e del
territorio di riferimento:

Gli  interventi  proposti  dal  presente progetto  rappresentano parte  di  un complesso più  articolato  di
servizi e interventi sulla disabilità. Si tratta di persone già in carico ai servizi sociali territoriali per le
quali, attraverso i piani individualizzati sono state attivate o programmate azioni di aiuto alla persona o
al proprio nucleo familiare con l'obiettivo del miglioramento dell'autonomia di vita e integrazione nel
contesto sociale nell'arco della loro vita. Pertanto il  contributo economico per l'assistente personale
contribuisce notevolmente al miglioramento dell'autonomia di vita della persona disabile adulta.

Abitare in autonomia
Descrivere  brevemente  quali  le  risorse  sono  indirizzate  verso  forme  di  intervento  propedeutico
all'abitare in autonomia e a specifiche forme di edilizia residenziale, quali strutture di cohousing sociale
o gruppi appartamento. Indicare la quota di risorse a tal fine dedicate e gli  ambiti  territoriali  su cui
interverrà la progettazione:

L’ambito Territoriale XXI intende sostenere un progetto sperimentale di “Abitare in autonomia”, a favore
di una studentessa disabile che svolge un percorso di  studio universitario  presso la Politecnica di
Ancona. 
Il progetto prevede interventi di “ Vita Indipendente”  con particolare riguardo a:

 Assistenza Personale;
 Mobilità;
 Pulizia dell’appartamento;
 Partecipazione alla vita culturale, sociale del territorio.
Tutti e quattro gli obiettivi potranno essere realizzati attraverso una figura di assistente personale.
La giovane studentessa vive con un’altra studentessa anch’essa disabile presso un appartamento
dell’ERSU  sito  nella  sede  universitaria  e  grazie  a  questa  progettualità  potranno  entrambe
migliorare la qualità di vita fuori dal nucleo familiare che in entrambi i casi si trova in un’altra città
rispetto  alla  sede  universitaria.  Anche  l’altra  studentessa  partecipa  a  questa  progettualità
ministeriale all’interno del progetto dell’ATS XIX.

Tipologia degli interventi previsti dal progetto di vita indipendente
Descrivere brevemente la tipologia dei singoli interventi previsti e dei servizi coinvolti, ricordando che
deve assicurata la coerenza con le azioni/interventi indicati nella Linea di intervento 3) del Programma
di  azione  biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e  l’integrazione  delle  persone  con  disabilità,
integralmente riportate al punto 3) delle presenti Linee guida:

1. Assistente personale: tale intervento prevede l’ausilio di un assistente personale per svolgere
le seguenti azioni:
- gestire autonomamente la propria vita nel contesto familiare e sociale;
- favorire le interazioni e le relazioni personali;
- favorire l’autonomia nell’adempiere alle azioni e ai compiti domestici;
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- partecipare alla vita sociale, civile e di comunità;
- favorire la frequenza universitaria;
- gestire autonomamente l’attività lavorativa.

2. Domotica: tale intervento prevede l’acquisto e la configurazione/installazione di strumenti di
natura tecnologica, telematica e informatica con il fine di ridurre il grado di non autosufficienza
del beneficiario e del livello di bisogno di risorse assistenziali. 

3. Abitare  in  autonomia:  tale  intervento  permette  uno  sviluppo  del  livello  di  autonomia  nel
contesto abitativo attivando le capacità potenziali delle persone che coabitano e permettendo il
superamento di condizioni di solitudine ed emarginazione.

Indicare,  inoltre,  se  sono  presenti  o  si  intenda  costituire  servizi  per  la  promozione  della  vita
indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio:

Nel  2011,  ad  opera  di  alcuni  soggetti  fruitori  in  via  sperimentale  del  progetto  regionale  “Vita
Indipendente”, nasce nella Regione Marche il  “Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle
persone con disabilità” che promuove la filosofia della Vita Indipendente e cerca di tutelare i  diritti
sociali delle persone con disabilità. Il Comitato, attraverso un Direttivo composto da 7 membri eletti
democraticamente da tutti i componenti, si adopera per il rispetto dei diritti delle persone disabili  in
collaborazione con la Regione.  
Il  “Comitato  Marchigiano  per  la  Vita  Indipendente  delle  persone con  disabilità”  intende  mettere  a
disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze, almeno a livello informativo, per migliorare
la qualità di vita delle persone con disabilità motoria che intendono fare Vita Indipendente.

VII



IPOTESI DEI COSTI RELATIVI ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Numero mesi effettivi di intervento: 12 mesi

Indicare in maniera analitica le ipotesi di costo che si intendono sostenere, tenuto conto che ai sensi del
punto 9) delle presenti Linee Guida sono ammissibili esclusivamente spese direttamente riferibili ai progetti
di vita indipendente secondo le caratteristiche nella sezione precedente, punto 5).

AZIONI/INTERVENTI IPOTESI DI COSTO

1. Azione/intervento: Assistente personale Ammontare: €   67.720,00

2. Azione/intervento: Domotica Ammontare: €   25.000,00

3. Azione/intervento: Abitare in autonomia Ammontare: €     7.280,00

TOTALE*
                                                                                                                                          € 100.000,00

*Il totale deve corrispondere all’ammontare totale del valore del progetto, comprensivo del finanziamento
ministeriale e del co-finanziamento della Regione o della Provincia Autonoma, per un massimo di € 100.000

Data  20/11/2014

VII


	1. Anagrafica dell’ente proponente (per la Regione/Provincia Autonoma)
	1b Informazioni sul referente amministrativo per l’implementazione del programma (per la Regione/Provincia Autonoma)
	2a Anagrafica dell’Ambito territoriale candidato
	2b Ufficio di piano (se presente)

