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AVVISO PER L’AVVIO DI PERCORSI SPERIMENTALI DI ADOZIONE DEL BUDGET
PERSONALE DI PROGETTO
Richiamato quanto segue:
- l’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal
Parlamento italiano con la L.18 del 3 marzo 2009, riconosce “il diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone”
come diritto alla Vita indipendente ed inclusione nella società;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, specifica
all’art. 1 che le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave
sono da attivare attraverso la presa in carico della persona interessata già durante
l’esistenza in vita dei genitori;
- la succitata legge all’art 1 comma 2 specifica che tali misure sono integrate con il
coinvolgimento dei soggetti interessati nella costruzione del progetto individuale di cui
all’art. 14 della legge n. 328/2000, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità
grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
- la legge 162/98 all’art.1 comma c) cita in aggiunta al comma l dell’art 39 della L.104/92
“ l-ter 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”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 03/08/2017, che approva le “Linee
di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare”, stabilisce che la valutazione da parte dell’UVMD è finalizzata alla
definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la
persona con disabilità ha bisogno, che comprendono le prestazioni sanitarie, sociali e
socio-sanitarie e gli interventi e i servizi previsti all’art. 3 del D.M. 23.11.2016, in
funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse;
- la medesima Deliberazione prevede che il progetto personalizzato debba contenere il
“Budget di progetto”, che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali
necessarie per la sua attuazione, in coerenza con la valutazione multi disciplinare e con le
risorse disponibili;
Premesso che:
- ͢͢͢il Consorzio intende avviare nell’anno 2019 una sperimentazione del progetto
personalizzato rivolta alle persone con disabilità intellettiva residenti nel territorio
consortile ed in carico alle equipes di distretto, che comprenda tra le modalità operative
di sviluppo di progetti personalizzati il “Budget personale di progetto”;
- Con Determinazione della Responsabile di Area Integrativa n. 232 del 28/12/2018 il
Consorzio ha avviato un percorso sperimentale di adozione del “Budget personale di
progetto”;

Quanto sopra premesso, il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese emette il
presente avviso adottato con provvedimento della Responsabile di Area Integrativa n.232
del 28/12/2018.
1.
Il Consorzio intende avviare sul proprio territorio la sperimentazione di progetti
personalizzati e co-progettati, in grado di soddisfare realmente i bisogni della persona con
disabilità e della sua famiglia, finalizzati al riconoscimento del diritto di tutte le persone con
disabilità a vivere nella società e con la stessa libertà di scelta degli altri cittadini e
dell’inclusione sociale.
Tali progetti personalizzati devono prevedere percorsi di accompagnamento all’adultità,
all’autonomia e a una vita di relazioni il più ampia possibile, nonché a sviluppare percorsi di vita
indipendente e di accompagnamento all’abitare, promuovendo anche percorsi di capacitazione e
formazione rivolti ai genitori. Essi sono modulati nel tempo per adattarsi alle variabili esigenze
della persona, anche alla luce dei risultati raggiunti e dei cambiamenti avvenuti in seguito agli
interventi messi in atto.
Per la definizione e articolazione delle risorse finalizzate alla realizzazione dei progetti
personalizzati, all’interno delle modalità operative di sviluppo degli stessi, si prevede in fase
sperimentale l’istituzione del “Budget personalizzato di progetto” al fine di garantire la piena
fruibilità dei sostegni indicati.
2.
La sperimentazione del progetto personalizzato e del relativo budget personalizzato di
progetto è rivolta alle persone con disabilità intellettiva in età compresa tra i 18 e i 45 anni,
residenti in uno dei 25 Comuni appartenenti al Consorzio e in carico alle equipes di distretto.
3.
Si intende per budget personalizzato di progetto la definizione quantitativa e qualitativa
delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità
dei sostegni individuati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.
La definizione e composizione del budget viene effettuata dagli operatori che hanno in carico la
persona in collaborazione con la persona interessata o chi la rappresenta, in base alle azioni
previste dal progetto necessarie alla sua realizzazione ed alle risorse disponibili.
4.
Il progetto personalizzato, con il relativo budget dovrà essere approvato dall’UVMD e
sottoscritto dal diretto interessato o chi lo rappresenta. Ha una durata annuale, a partire dalla data
effettiva di erogazione dell’intervento. Nella predisposizione del progetto viene individuato il
responsabile del progetto (case manager), che esercita il ruolo di riferimento per la persona
disabile e per gli operatori sociali ai fini del monitoraggio e della realizzazione del progetto.
5.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse ad aderire alla sperimentazione del progetto personalizzato e del
relativo Budget personalizzato di progetto deve essere presentata dal soggetto interessato o da
chi lo rappresenta utilizzando esclusivamente l’apposito modello messo a disposizione e allegato
al presente avviso.
Per la validità della domanda è necessario allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario.
I moduli saranno reperibili:
- Sul sito del Consorzio www.servizisocialichieri.it (Sezione Avvisi)
- Presso gli sportelli sociali del Consorzio
- Presso la sede amministrativa dell’Ente – Strada Valle Pasano n. 4, CHIERI (TO)
Le domande potranno essere consegnate presso le sedi dello sportello sociale del Consorzio o la
sede amministrativa dell’Ente durante gli orari di apertura e dovranno essere presentate
inderogabilmente entro le ore 12 del giorno 22 gennaio 2019.
6.
ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Le domande presentate saranno oggetto di esame, controlli ed eventuali accertamenti.

In base al numero di domande pervenute e alle risorse a disposizione dell’Ente, il Consorzio si
riserva la facoltà di predisporre apposita graduatoria di priorità in relazione ai seguenti tre assi di
intervento:
1) abitare sociale;
2) abilitazione dell’inclusione sociale, anche mediante integrazione lavorativa;
3) sviluppo di reti di relazione, autonomia e vita indipendente;
Il Consorzio si riserva altresì di non dare seguito al presente avviso ovvero di avviare la
sperimentazione in modo parziale in funzione delle risorse disponibili.
Si fa inoltre presente che la domanda costituisce manifestazione di interesse a partecipare alla
sperimentazione in oggetto e non dà automaticamente diritto al suo accoglimento da parte di
questo Consorzio.
7.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE
679/2016 e Codice privacy D.Lgs. 196/2003)
Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, esclusivamente per finalità istituzionali
e per obbligo di legge e regolamento, esegue numerosi trattamenti di dati personali, la cui
titolarità è del Consorzio stesso. Ogni singolo trattamento è eseguito sotto la responsabilità
diretta dell’Amministrazione consortile, anche a mezzo di soggetti a ciò appositamente designati
a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.
101/2018.
Il Consorzio ha nominato il seguente Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di
protezione dei dati personali:
Contatti: Grafiche E.Gaspari – Dott. Agostino Pasquini privacy@gaspari.it privacy@pec.egaspari.net
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o
informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale deputato al trattamento.
La raccolta dei dati personali conferiti in relazione al presente avviso è per il Consorzio
obbligatoria, in quanto connessa a un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter
del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da
parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari
categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne
penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta
osservanza delle norme di riferimento.
Chieri, 28/12/2018
Il Responsabile di Area Integrativa
D.ssa Loredana Salsano
Firmato in originale

