DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 13
Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Licodia Eubea,
San Cono , San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Vizzini .

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AGENZIA PER LA VITA
INDIPENDENTE

Premessa
I principi del presente avviso si ispirano all’articolo 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” della
“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, alle quali si riconosce il diritto di vivere
nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, per favorirne l’integrazione e la partecipazione,
nonché alla Legge 21 maggio 1998, n.162 che ha introdotto nel nostro ordinamento il riferimento al diritto alla
vita indipendente di persone con disabilità,.
Secondo tali principi le persone con disabilità devono poter scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il
proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o
residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di
vivere nella società e di inserirvisi impedendo l’isolamento e la segregazione.
In quest’ottica il MLPS ha emanato le nuove Linee Guida 2017 per le Regioni che intendono sperimentare
modelli di intervento in materia di “Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità”, per
garantire la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave di autodeterminarsi e di poter vivere avendo la
capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di operare delle scelte.
Ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni di carattere socio-assistenziale sta nella
modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità, che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per
diventare “soggetto attivo” che si autodetermina.
Il Comune di Caltagirone, in qualità di Comune Capofila del Distretto 13, ha ritenuto di far propri questi principi
e di aderire, pertanto, alla sperimentazione del progetto “Vita Indipendente”.
Art. 1. Finalità
Le finalità che il presente avviso si prefigge di perseguire sono orientate dalla necessità di diffondere la cultura
della Vita Indipendente, per favorire la costruzione di una sfera di autonomia della persona con disabilità,
riconoscendole la capacità di autodeterminarsi, di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere
attività di propria scelta.
A differenza degli interventi di tipo socio-assistenziale, lo scopo dell’intervento relativo al Progetto Vita
Indipendente è quella di attribuire alla persona con disabilità il ruolo di “soggetto attivo” , che decide per il
suo progetto di vita, anche in collaborazione con il sistema dei servizi locali e sulla base di una valutazione
dell’UVM – Unità di Valutazione Multidimensionale. Nel progetto individualizzato e personalizzato, la persona
destinataria di un intervento di vita indipendente deciderà: il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita; i

tempi; le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in
connessione tra loro); la scelta degli assistenti personali; la gestione del relativo rapporto contrattuale.
Art. 2 Obiettivi
Con il presente avviso, il Comune di Caltagirone, in qualità di Comune Capofila del Distretto 13, intende
costituire un’Agenzia per la “Vita Indipendente” per il sostegno all’attuazione dei progetti di Vita Indipendente e
per il supporto alla realizzazione delle attività previste dal programma sperimentale promosso dal MLPS.
Gli Enti specializzati, in possesso dei requisiti di cui all’art.4, dovranno avere esperienza documentata
relativamente alla materia “Vita Indipendente” e dare impulso ad iniziative volte all’acquisizione di una diversa
cultura della disabilità, attraverso l’erogazione di servizi di informazione, orientamento ed accoglienza.
L'Agenzia nello specifico dovrà fornire supporto, nell’ambito del periodo di realizzazione del Progetto, per la
ricerca di assistenti personali; per l’assistenza amministrativa full optional nel settore ( monitoraggio –
coordinamento ) ; il sostegno alla redazione del progetto individuale di “Vita Indipendente”; formazione dei
beneficiari e familiari.
I progetti personalizzati ed individualizzati di Vita Indipendente potranno riguardare le aree dell’autonomia,
come previsto nel progetto di Vita Indipendente.
L’Agenzia dovrà, inoltre, promuovere attività di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione e dovrà,
altresì, condurre studi e ricerche da divulgare per diffondere la filosofia della Vita Indipendente.
Art. 3 Servizi richiesti all’Agenzia di Vita Indipendente
In coerenza con gli obiettivi del Progetto e con i propositi in premessa, l’Agenzia per la vita indipendente dovrà
garantire per la durata di mesi 12, salvo diversa disposizione che sarà concordata tra le parti in base ad esigenze
di realizzazione del programma di Vita Indipendente, i seguenti servizi:
 formazioni alle persone con disabilità e loro familiari sul funzionamento del servizio e degli interventi di vita
indipendente;
 supporto amministrativo nella gestione burocratica del servizio/intervento, ovvero sulla realizzazione e
gestione del proprio progetto di vita indipendente e sulla rendicontazione e monitoraggio;
 supporto nella ricerca e selezione degli assistenti personali;
 azioni di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al territorio.
L’agenzia, inoltre, dovrà promuovere sul territorio del Distretto 13 azioni di informazione, di formazione e di
divulgazione della cultura della Vita Indipendente, attraverso scambi di esperienze, seminari, incontri con vari
referenti del pubblico e del privato.
Art. 4 Requisiti ente proponente
Possono presentare le proposte i Soggetti del Terzo Settore di cui all’elenco delle ODV iscritte nel registro del
volontariato approvato con DRS nr. 115 del 23/01/2019 Sez. “A”, con finalità statutarie aventi ad oggetto la
promozione dei diritti delle persone con Disabilità e in possesso di comprovata esperienza nel campo specifico
da dimostrare .
I soggetti proponenti, alla data di partecipazione al presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale:
 requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento agli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause
ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5
dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016;
 sede operativa sul territorio Distretto 13 , anche in disponibilità, dotazione o comodato gratuito – purché

dimostrabile - , facilmente accessibile alle persone con disabilità, priva di barriere architettoniche, dotata di
linea telefonica e connessione ad internet. Nella menzionata sede dovranno essere svolte le attività
dell’Agenzia, con una accoglienza garantita per almeno due volte alla settimana per un totale di circa sei (6)
ore, in orario mattutino e pomeridiano.

Art. 5 Durata attività e corrispettivi
Le attività dell’Agenzia saranno ricomprese nelle Azioni di Sistema previste dal Progetto Ministeriale “Vita
Indipendente”.
La durata del progetto dell’agenzia è di 12 mesi e, comunque, fino al termine delle attività previste dalla
progettazione individualizzata degli utenti ammessi al Progetto Ministeriale Sperimentale “Vita Indipendente”,
così come comunicato e disposto dalla Regione e/o dal competente Ministero.
L'importo previsto non sarà oggetto di ribasso in sede di selezione.
Il piano finanziario è rilevabile dall’allegato B “ Caratteristiche dei progetti di Vita Indipendente , punto 4.6 e
dall’allegato 4 “ Piano Economico” punto 6 allegati alla presente;
L’importo rendicontabile sarà in ogni caso subordinato all’effettiva durata delle attività e potrà subire delle
variazioni.
Art. 6 Procedure di ammissione e selezione.
La selezione delle proposte progettuali avverrà secondo le seguenti procedure:
- istruttoria formale (accertamento dei requisiti formali da parte del Comune di Caltagirone in qualità di
Comune capofila del Distretto 13 );
- valutazione nel merito delle proposte progettuali;
- approvazione della graduatoria da parte del coordinatore del Distretto 13;
- l’istruttoria formale riguarda la verifica dei requisiti di cui agli art. 4 e della documentazione presentata ai
sensi dell’art. 9.
Le persone che a qualsiasi titolo sono coinvolte in una o più organizzazioni proponenti, non potranno in alcun
modo prendere parte alla valutazione, né esprimere alcun giudizio, né essere presenti al momento della
valutazione delle richieste in questione.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria è prevista una fase di progettazione esecutiva volta a
definire e concordare le modalità operative di realizzazione delle attività.
L’ente il cui progetto è ammesso dovrà firmare un Protocollo d’intesa con il Comune di Caltagirone ed attenersi a
quanto in esso stabilito.
Art. 7 Valutazione
I criteri di valutazione e il relativo punteggio delle proposte presentate sono indicati nella seguente tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti

A Anzianità iscrizione albo

da 0 a 5 anni

10 pt

da 6 a 10 anni

20 pt

Oltre 10

30 pt

B Comprovata esperienza nel campo specifico Elenco attività svolte

da 0 a 10 pt

C Quantità e Qualità risorse umane e coerenza È richiesto il curriculum vitae con esperienza documentata
dei profili rispetto alle attività programmate sulle attività collegate alla “DISABILITA’ ” di tutti gli
operatori che saranno impegnati nelle attività dell’agenzia.

D Capacità di fare formazione avvalendosi di
strutture accreditate presso la Regione
Sicilia

nr. operatori
da 0 a 5 pt
Esperienza operatori
da 0 a 5 pt

Con propri associati

10 pt

Con Partner

5 pt
60

PUNTEGGIO MAX TOTALE

Art. 8 Termini e modalità di presentazione
L’istanza ( Allegato A – parte integrante del presente Bando ) va presentata in busta chiusa, a mezzo posta o
consegna a mano, con oggetto: “Bando Agenzia Vita Indipendente” all’indirizzo: Comune di Caltagirone – Piazza
Municipio , 5 - 95041 Caltagirone ; dovrà includere, tutte le informazioni relative all'ente proponente e al legale
rappresentante ed essere dallo stesso sottoscritta, con copia del documento di riconoscimento in corso di validità
nonché il Curriculum Dettagliato, in forma di autocertificazione, delle attività svolte dall’Ente proponente e
curriculum, in forma di autocertificazione, dagli operatori che s’intendono coinvolgere.
Nell'istanza dovrà essere indicata, pena l'esclusione, il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le
comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta elettronica
certificata) ed il riferimento al presente Avviso
La documentazione dovrà pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 03.GIUGNO
2019.
Art. 9 Motivi di inammissibilità
Non saranno ammesse le richieste:
a) presentate o pervenute oltre i termini indicati all’art. 8 (non farà fede il timbro postale)
b) non rispondenti agli obiettivi e contenuti del bando
c) non presentate dai soggetti legittimati e con le caratteristiche di cui all’art. 4
d) recanti documentazione incompleta o non conforme di cui all’art. 8
Si precisa che si procederà al conferimento di incarico di collaborazione solo successivamente al Decreto di
Finanziamento e al relativo trasferimento dei fondi da parte della Regione Siciliana.

Il Dirigente Coordinatore del Distretto 13
Dott. Renzo GIARMANA’

