Ambito Territoriale C1
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
CITTÀ DI CASTEL MORRONE

_______________________________________
AVVISO PUBBLICO “DOPO DI NOI”
Con Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018 e s.m.i. è stato approvato dalla Regione Campania l’avviso
pubblico per la selezione di Progetti Personalizzati per il “Dopo di Noi”, rivolto a persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112 – azioni a, b, c degli Indirizzi di
Programmazione della Regione Campania 2016 e 2017).
I beneficiari sono persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3,
comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, (art. 1,
comma 1, lett. b), e s.m.i, ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento
o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno
del sostegno familiare.
Possono proporre istanza, come previsto dalle indicazioni Regionali, le persone con disabilità, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in possesso dei seguenti requisiti
minimi di accesso:
-

Persone prive di adeguato sostegno familiare;i,
certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o di
invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18;
- di un’età compresa tra 18 e 64 anni
- anche se beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di
vita indipendente e inclusione delle persone con disabilità realizzata dagli Ambiti Territoriali con fondi
trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e delle azioni previste dai
Programmi regionali FNA.
Ove ricorrano i requisiti di cui sopra, tutti i soggetti richiedenti possono presentare istanza di accesso al
contributo utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (allegato A) e reperibile presso i servizi sociali del
proprio Comune di residenza (Caserta – San Nicola La Strada – Casagiove – Castel Morrone) o scaricabile da
internet sui siti istituzionali dei Comuni.
L’invio della richiesta (allegato A) corredata da tutti gli allegati e dal progetto (allegato A.1 con gli allegati),
debitamente compilata e firmata (se ne ricorrono le condizioni), può essere trasmessa anche mediante PEC
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it (con oggetto progetto DOPO DI NOI) o consegnata a mano al
Protocollo Generale del proprio Comune di residenza o al Comune di Caserta, Capofila, entro e non oltre le ore
12:00 del 29 luglio 2019 che provvederà alla trasmissione al Coordinatore dell’ufficio di Piano di Zona C1. In
tal caso la richiesta, corredata da tutti gli allegati, va presentata in busta chiusa con la dicitura “progetto DOPO
DI NOI” e con intestazione “per il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona C1” nonché con il
mittente/beneficiario.
Le risorse saranno assegnate, previa istruttoria/valutazione, fino ad esaurimento delle stesse dalla Regione
Campania.
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