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AVVISO
L.R. n.57/2012 - INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE
Ai sensi della L.R. 23 novembre 2012 n. 57 “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”, la
Regione Abruzzo riconosce e garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come
individuate dall'art. 3, comma 3 della L.104/92, capaci di autodeterminazione, residenti nel
territorio regionale, il diritto alla vita indipendente attraverso il finanziamento di progetti
annuali di assistenza personale autogestita.
Con delibera n. 759 del 15 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha stabilito in € 20.000 il
valore massimo dell'ISEE nonché l'importo massimo del finanziamento ammissibile per
ciascun livello di intensità assistenziale.
Gli utenti residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano, che intendono
usufruire di questa tipologia di assistenza sono tenuti a presentare entro il 31.01.2018 la
documentazione di seguito elencata, direttamente presso il Comune di residenza che,
dopo la protocollazione di rito, alla scadenza del termine previsto dal bando,
provvederà a inoltrarle al Capofila Lanciano.
La domanda, debitamente firmata, dovrà contenere:
• progetto individuale;
•

ISEE 2018 (Modello Isee richiesto per l'anno 2017 ha scadenza il 15 gennaio 2018), da produrre
entro il 31 marzo 2018 ;

•
•

certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
fotocopia documento di identità.

Per informazioni rivolgersi a:
• UFFICIO PROTOCOLLO – COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 0872.61911
• UFFICIO ZONALE 2 – cpf. FOSSACESIA: Dott.ssa Giovanna Sabbarese 0872.608740 –
Segretariato Sociale: 0872.608740
San Vito Chietino, 23.01.2018.
La Responsabile dei Servizi alla Persona
dott.ssa Anna Maria Vinciguerra
Si allegano:
• modello di domanda;
• DGR 28 gennaio 2014 n. 176/3 – Linee Guida
• DGR 15 dicembre 2017 n.759.

