
Documento Istruttorio 
 

− l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;  
− la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  
− l’artt. 3 e 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;  
− l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;  
− l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
− la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con particolare 

riguardo al paragrafo 10 “Le sovvenzioni”; 
− decreto Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 – “Codice dei Contratti Pubblici”; 
− l’art.17 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 “ Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 

della persona e della famiglia”  
− il Decreto Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore , a norma dell’art. 1 comma 2 lettera 

b)  della Lege 6 Giugno 2016  n. 106, con cui si provvede al riordino e  alla  revisione  organica  
della  disciplina  vigente  in materia di enti del Terzo settore; 

− L.R. 18/1996 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 
persone in situazione di disabilità".  

− L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".  
− L.R. 21/2018 "Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità".  
−  Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 669 del 28/12/2018, con 

cui sono state definite le Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province 
autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita 
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità per l'annualità 2018;  

− DGR n. 534 del 13/05/2019 avente ad oggetto: “Presentazione proposta di adesione alla 
sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società 
delle persone con disabilità -Fondo annualità 2018”,  

− Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche  finalizzato 
all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Marche in materia di 
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ammessa a finanziamento 
dall’articolo 1 del decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019; 

− DDS 232 del 18/10/2019: DGR n. 534/2019. Sperimentazione del modello di intervento in materia di 
Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno e liquidazione del 
cofinanziamento statale € 200.000,00 - Annualità 2018. 

− DGR 485 del 27 aprile 2020: “DPCM del 21.11.2019 - Fondo nazionale per le non 
autosufficienze. Art. 4 -      Progetti per la Vita Indipendente - Fondo annualità 2019”. 

− DDS 149/2020: DGR n. 485/2020 - DPCM 21.11.2019 Fondo nazionale per le non autosufficienze - 
Art. 4 “Progetti per la vita indipendente”. Termini e modalità per la  presentazione dei progetti 
nonché per l’erogazione e la rendicontazione delle 
risorse. Assegnazione ed impegno a favore degli ATS n.1; n.11; n.12; n.15 e  n.23 del Fondo 
annualità 2019. 

 
Motivazione 
 
Il diritto delle persone con disabilità a una vita indipendente è riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti della persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese nel 2009, oltre che dalla Legge n. 162 
del ‘98.   
Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 669 del 28/12/2018, sono state 
definite le Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province autonome di proposte di 
adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella 
società delle persone con disabilità per l'annualità 2018. 



Nell'ambito del sistema di welfare del Comune di Ancona si è da tempo assunto un approccio alle politiche 
in favore delle persone con disabilità centrato non solo sulla cura e l'assistenza, ma  orientato  a promuovere 
l’empowerment della persona per rendere effettiva la loro partecipazione attiva alla vita di comunità.  
In questo processo finalizzato alla concreta attuazione dei diritti di cittadinanza  l’Amministrazione 
comunale, collabora con le istituzioni presenti sul territorio, con le realtà associative e con il mondo della 
cooperazione per favorire quanto più possibile la crescita di una Città Solidale.  
In esito all’approvazione da parte della Regione Marche del progetto presentato dall’ATS 11 Ancona ai fini 
dell’acquisizione dello stanziamento previsto con DGR n. 534 del 13/05/2019, nel Capoluogo Dorico dal 
mese di ottobre 2019, è stata avviata la sperimentazione di un modello di intervento di  “Vita Indipendente”  
che si inserisce nell’ambito di un sistema articolato di servizi ed ha come obiettivo il potenziamento dei 
percorsi di sostegno alle persone con disabilità che negli anni si sono sviluppati ad Ancona.  
In data 21.11.2019 è stato approvato il DPCM, su proposta del Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali 
di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze - registrato dalla Corte 
dei Conti in data 06.02.2020 - con il quale viene adottato il Piano nazionale per le non autosufficienze 2019 
che  a partire dall’annualità 2019,  prevede all’art.4 il finanziamento delle azioni volte all’implementazione 
delle “Linee di indirizzo per i progetti di Vita Indipendente” di cui all’Allegato F del suddetto DPCM. 
Le risorse sono attribuite ai territori per il tramite delle Regioni  e sono finalizzate a realizzare i progetti 
riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come 
previsto dalle disposizioni di cui alla  legge 21 maggio 1998, n. 162 e sulla base di linee guida adottate dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le competenti strutture della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di disabilità; 
Obiettivo delle linee guida è la sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore delle 
politiche sociali che prevedono un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni 
della comunità con riferimento alla disabilità prevedendo azioni dirette anche a sviluppare sistemi di 
governance territoriale in grado di valorizzare l’impegno delle associazioni rappresentative delle persone con 
disabilità, nonché delle diverse organizzazioni del Terzo settore  operanti nella comunità con lo scopo di 
allargare la progettazione e l’accesso alle risorse e alle opportunità che fanno riferimento alle 
programmazioni regionali, nazionali e comunitarie; 
I progetti presentati e valutati ammissibili dall’ATS 11 - Comune di Ancona, saranno inviati per la verifica e 
presa d’atto, alla Regione Marche che procederà all’approvazione definitiva delle sperimentazioni ammesse 
al contributo. 
La valutazione da parte della Regione Marche in ordine all’individuazione dei progetti ammessi al contributo 
costituisce condizione indispensabile rispetto all’ammissione al contributo stesso per i partecipanti alla 
presente procedura. 
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante “Modifiche alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".   
In particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104,  prevede che le Regioni 
possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato 
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], a disciplinare, allo scopo 
di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione 
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili 
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma 
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle 
prestazioni erogate e della loro efficacia (lett l-ter).   
Le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto, sono state assegnate dalla Regione Marche 
all’ATS con  DDS n. 149/2020; 
Il finanziamento delle progettualità ammesse sarà subordinato all’esito della verifica e presa d’atto da parte 
della Regione Marche e all’effettivo stanziamento ed erogazione delle risorse da parte della Regione stessa. 
In esito alle Linee Guida di cui in argomento, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: 

a) Assunzione in regola da parte dell’interessato di un assistente personale/familiare (utilizzo della 
figura dell’assistente personale, ai sensi del punto 24 delle Linee Guida, scelto liberamente dal 
beneficiario) 

b) Abitare in autonomia (sperimentazioni di housing e co-housing sociale, ai sensi del punto 26 delle 
Linee Guida)   

c) Inclusione sociale e relazionale  



d) Trasporto sociale 
e) domotica 
f) Azioni di sistema (ai sensi del punto 39, lettere a, b e c) delle Linee Guida 

Pertanto considerato che in ambito locale dal 2019 è stata avviata la sperimentazione di iniziative progettuali 
rivolte a sostenere programmi personalizzati a supporto della Vita Indipendente di n. 4  persone disabili,  si 
ritiene necessario prioritariamente assicurare il sostegno economico ai progetti avviati ed in corso di 
svolgimento ed in subordine prevedere l’ammissione al contributo di che trattasi, di altre persone disabili 
individuate a cura dei Servizi specialistici UMEA e CSM dell’ASUR/AV2, nei limiti dello stanziamento 
assegnato all’ATS 11 Ancona per l’anno 2019. 
Esito dell’Istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte con il presente provvedimento, si approvano  i seguenti allegati: 
- Avviso ( Allegato 1 ) per la raccolta di manifestazioni di interesse non competitiva e ad evidenza pubblica, 
rivolto ad Enti del Terzo settore (di cui al D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii.) finalizzate alla co-progettazione e 
realizzazione di progetti sperimentali per la vita indipendente di persone con disabilità ;  
- modulo di manifestazione di interesse ( Allegato 2 );  
- fac simile Dichiarazioni (Allegato 3) ;  
L’ammontare complessivo delle risorse stanziate dalla Regione Marche in favore dell’ATS 11 Ancona  - 
annualità 2019, sono complessivamente pari a € 100.00,00 di cui: 
 

- € 80.000,00, quale finanziamento statale di cui all’art. 4 “Progetti per la vita indipendente” del 
DPCM 21.11.2019 Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2019; 

- € 20.000,00 quale cofinanziamento regionale di c ui all’art. 4 “Progetti per la vita  indipendente” 
del DPCM 21.11.2019 Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2019; 

 
Con la sottoscrizione apposta la Responsabile dell’U.O. Servizi per la Disabilità, responsabile del 
procedimento, dà atto ed attesta che rispetto alla procedura in oggetto: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6 bis della legge 
241/90 e s.m.i., 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;  
- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di 
comportamento del Comune di Ancona; 
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 18 del Codice di 
comportamento del Comune di Ancona; 
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive 
modificazioni . 
  

      Il Responsabile del procedimento  
     Dr.ssa Loredana Valentini 
 
 
 
 


