
 

 

AMBITO DISTRETTUALE INTERCOMUNALE N.3 

CAPOFILA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

PROVINCIA DI COSENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici per la 

realizzazione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016. 

CUP: J11B21008130002  

 

 

Il Responsabile del Servizio 1 – settore welfare 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

Premesso che: 

La legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità 

grave prive del 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, 

attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e 

istituisce il Fondo nazionale sul “Dopo di noi” ; 
 
Il decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

 detta i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo 
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 
della legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla 
realizzazione degli interventi; 

 fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per 
l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018; 

 ha determinato la ripartizione  alle  Regioni  delle  risorse  per  l’anno  2016  la  quota  di  euro 
3.060.000,00lo stanziamento 2016 in favore di Regione Calabria; 

 
Tali risorse sono finalizzate per l’assistenza alle persone con disabilità, per il finanziamento di interventi 

mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di 

soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto 

familiare; 
 
Con la D.G.R. 296 del 30/06/2017 la Regione ha approvato il Programma operativo, e il relativo Piano 

attuativo, che determina l’attuazione in Calabria della L. 112/2016 e l’impiego delle risorse del Fondo 

nazionale sul Dopo di noi. 



 

 

Considerato quanto espresso in premessa, la cui argomentazione rappresenta parte integrante e sostanziali del 

presente atto, 

si rende noto 

che il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle proposte per la realizzazione di progetti personalizzati 

per l’esecuzione di interventi a favore di persone con disabilità grave non determinata dal naturale 

invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero 

privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di 

fornire l’adeguato supporto. 

 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ  

L’obiettivo dell’avviso esplorativo è individuare soggetti per la promozione e la realizzazione di soluzioni 

innovative che offrano alle persone con disabilità la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, 

con la stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando alternative possibili 

all’istituzionalizzazione. Tale finalità viene perseguita attraverso la definizione e la realizzazione di Progetti 

Personalizzati con i quali si tracciano percorsi che assicurino adeguata assistenza e qualità della vita secondo 

le specifiche esigenze ed aspirazioni di ogni persona con disabilità. Si intende, quindi, offrire alle persone 

con disabilità soluzioni per esercitare il diritto a vivere nella società incentivando e promuovendo, per loro, 

la realizzazione di percorsi di autonomia e di promozione all’inclusione sociale. 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, iscritti nei registri di cui 

all’art. 83, c.1, 3 e che non si trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del decreto (Enti, 

Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, Cooperative Sociali con sede sociale ed 

operativa persistente nel territorio calabrese). 

1) Per dimostrare la capacità professionale e tecnica, i destinatari dovranno allegare: 

a) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati delle stesse. 

b) Per i Consorzi, l’elenco dei principali servizi prestati sarà riferito sia al Consorzio che alle 

società consorziate che effettueranno il servizio. 

c) Per i R.T l’elenco dei principali servizi prestati sarà riferito a tutti i soggetti facenti parte dello 

stesso. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIE E DURATA DEL’INTERVENTO 

Le tipologie di intervento previste nel Progetto personalizzato potranno prevedere: 

 programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze 

per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 

quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale di cui alla legge 68/1999 sul 

collocamento mirato; 

 terapia occupazionale; 

 programmi per lo sviluppo degli apprendimenti e delle relazioni sociali; 



 interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare; 

 somministrazione di Test ADOS e ADOS-2; 

 riabilitazione con metodologie ABA, DENVER – DIR, cognitivo comportamentale, logopedia, 

metodo PROMPT; 

 l’impegno ad accogliere minori segnalati dall’AUSL, dai Servizi Sociali Territoriali 

dell’Ambito di  San Giovanni in Fiore; 

 il rispetto dei protocolli in materia di prevenzione e contenimento COVID-19 e delle future 

indicazioni a livello nazionale e/o regionale in relazione a prevenzione e profilassi. 

 

La durata del servizio è condizionata all’esaurimento delle risorse, che, alla data di pubblicazione del 

presente bando ammontano a € 50.330,77, che potranno essere incrementate. 

I progetti saranno selezionati a cura del Settore Welfare e Politiche sociali in base alle seguenti priorità e 

condizioni, le quali rappresentano parte integrante e sostanziali ai fini valutativi delle istanze progettuali. 

 

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Sarà aggiudicato il servizio all’operatore che dimostrerà di avere comprovata capacità tecnica e 

professionale. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso e trasmesse esclusivamente mezzo PEC a: 

protocollogeneralesgfiore@asmepec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di operatori economici per la realizzazione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” 

in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016. 

CUP: J11B21008130002 

 

I soggetti che intendono aderire, possono presentare il proprio progetto, corredato di quadro economico di 

spesa, secondo il modulo di presentazione del progetto e piano economico (All. 1), entro e non oltre le ore 

13:00 del 2 dicembre 2021 al Comune di San Giovanni in Fiore, secondo le modalità sopra indicate. 

Al fine dell’accoglibilità delle proposte progettuali, i progetti dovranno essere presentati utilizzando 

esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso e che sarà resa disponibile sul sito internet del 

Comune di San Giovanni in Fiore, al seguente Link: http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it 

 

ART.   6   – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE 

Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, i soggetti proponenti si impegnano ad 

adottare tutte le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento per contrastare l’epidemia che saranno contenute all’interno dei Protocolli nazionale e/o 

regionale per lo svolgimento in sicurezza dei servizio secondo disposizioni e normative vigenti. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui i Comuni del Distretto Socio-Assistenziale N.3 – San Giovanni in Fiore - 

verranno in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del DGPR (Regolamento UE 2016/679) in 

mailto:protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/


ottemperanza al D.Lgs. 101 del 10/08/2018. Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli 

interessati sono invitati a scrivere al seguenti indirizzi di posta elettronica certificate - 

servizisocialisgfiore@asmepec.it - oppure a rivolgersi direttamente agli uffici del Comune di San 

Giovanni in Fiore, piazza Municipio,– 87055- San Giovanni in Fiore(CS), previo contatto telefonico al n. 

0984/ 9771211 

 

 

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

 

Per ogni informazione e chiarimento sulla compilazione della modulistica necessaria ai fini della domanda, è 

possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, avv. Filomena Bafaro. 

Comune di San Giovanni  in Fiore – P.zza Matteotti - 

Ufficio Servizi Sociali da Lunedì – Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

tramite telefono al n. 0984/ 9771211 

Pec : servizisocialisgfiore@asmepec.it  

 

 

 

 

San Giovanni in Fiore, 18.11.2021                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1  

                                                                                              Avv. Filomena BAFARO 
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