
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 

 
Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di un contributo finalizzato 
all’acquisto di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in 
particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living -ambienti di 
vita assistita - (Azione 3) – Costi della gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la persona 
beneficiaria (utenze, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria) Azione 5-    

 
In esecuzione 

del Decreto Dirigenziale n. 148 del 02/10/2017 (BURC n. 76 del 23/10/2017) con cui la Regione Campania ha 
approvato il riparto non competitivo per gli Ambiti Territoriali della Regione Campania relativo al Fondo 
Ministeriale di cui alla Legge del 22 Giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità prive del sostegno familiare” (Azione D), che disciplina misure di assistenza, cura e 
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e dispone, altresì, che tali persone con disabilità 
possono essere prese in carico anche durante l’esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di 
fornire loro l’adeguato sostegno genitoriale; 
 

Si rende noto 
che l’Azienda Consortile Agro solidale – Comune Capofila Pagani ha programmato nell'ambito delle misure 
di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, disciplinate dalla Legge n. 112 del 
22/06/2016, interventi che prevedono l'erogazione di contributi finalizzati a coprire, in tutto o in parte, i costi 
sostenuti dai disabili gravi, privi del sostegno familiare, per l’acquisto di supporti tecnologici  associati alle 
necessità degli utenti  o per il pagamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come 
meglio specificato ai successivi punti. L'intervento rientra nella cosiddetta Azione D di cui all'art. 3, comma 4, 
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016. 
 

Destinatari 
Destinatari dell'intervento sono le persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare, residenti 
nei Comuni dell’Ambito S01_3, Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, in particolare 
con disabilità:  
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla disabilità; 
- con certificazione di handicap grave, ai sensi dell’art.3 c.3 Legge 104/92; 
- prive del sostegno familiare; 
- con età 18/64 anni; 
- in possesso dell’ISEE del nucleo familiare ordinario; 
Prive del sostegno familiare in quanto:  
- disabile in condizione di solitudine; 
- mancante di entrambi i genitori; 
- i cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno; 
- con prospettiva del venir meno del sostegno familiare.   
L’accesso al Fondo “Dopo di noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare e con maggiore necessità (art.4 c.2 del DM 23/11/2016) valutato in base a: 
- limitazioni per l’autonomia che verranno di seguito indicate nei singoli sostegni familiari; 
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e sollecitazione della 

vita di relazione; 
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni 

strutturali, barriere architettoniche ecc); 



 

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. 
 
Successivamente a tale valutazione sono date le seguenti priorità d’accesso (art.4 c.3 DM 23/11/2016): 
- persone mancanti di entrambi i genitori con priorità disabili privi di risorse economiche reddituali e 

patrimoniali; 
- persone i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono 

più nella condizione di continuare a garantire loro il sostegno  genitoriale necessario ad una vita dignitosa.  
 

Requisiti di accesso  
Possono presentare istanza di accesso ai contributi le persone adulte con disabilità grave in possesso dei 
seguenti requisiti:  

• Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di 
invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 11/02/1980; 

• residenza in uno dei Comuni afferenti l’Azienda Consortile, Ambito Territoriale S01_3;  

• età compresa fra 18 e 64 anni; 

• DSU e ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare in corso di validità al momento di 
presentazione della domanda pari o inferiore a € 10.670,61. 

 
Interventi 

Gli interventi sono volti a promuovere e migliorare l’autonomia e la piena inclusione sociale, abitativa, 
lavorativa e culturale delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla domiciliarità ed al benessere 
della persona disabile, cosi come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con 
disabilità, in osservanza al Quadro normativo italiano e alle disposizioni regionali. Gli interventi mirano a 
tutelare la persona affetta da disabilità grave, accertata ai sensi della L.104/92, nel proprio contesto di vita, 
a garanzia di un sistema di protezione e di tutela della qualità di vita, attraverso il miglioramento dei confort 
abitativi, strutturali e di gestione quotidiana dell’ambiente domiciliare vissuto dall’utente. Gli interventi si 
concretizzano nella erogazione di un contributo economico sulla base del bisogno emerso dalla valutazione 
multidimensionale dei requisiti di accesso e di priorità, contenuti e descritti nel PAI, nei limiti delle risorse 
assegnate all’Ambito.        
 
Gli interventi finanziabili sono i seguenti: 

• Copertura dei costi per l’acquisto di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con 
disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient 
assisted living -ambienti di vita assistita; 

• Copertura, totale o parziale, dei costi per la gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la 
persona beneficiaria (utenze, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria) e costi sostenuti per 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali costi dovranno riguardare esclusivamente 
appartamenti di proprietà in cui vive la persona beneficiaria. 

 
Entità del contributo 

Il richiedente potrà presentare istanza per il riconoscimento di un contributo nella misura massima di euro 
1.500,00 (millecinquecento/00) a copertura, totale o parziale, dei costi degli interventi. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, saranno accolte seguendo 
l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Consortile e fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate dalla Regione Campania. L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:  

• a mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Azienda Consortile Agro Solidale, sito in via Pittoni n.1 Pagani, 
nelle ore d’ufficio;  

• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda Consortile Agro Solidale, sito in via Pittoni 
n.1, 84016 Pagani;  



 

• tramite pec all'indirizzo agrosolidale@pec.it specificando nell'oggetto “Domanda per l'erogazione di 
contributi economici a favore dei disabili gravi”. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

• Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di 
invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 11/02/1980;  

• DSU e ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;  

• Copia della documentazione comprovante spese già sostenute. A riguardo si precisa che potranno 
essere rimborsate spese sostenute in data successiva all'emanazione del D.D. Regione Campania n. 
148 del 23/10/2017; 

• Preventivo/i delle spese da sostenere. Si precisa che tali spese dovranno essere sostenute entro 
massimo 1 anno dalla data di pubblicazione dell'avviso per l'erogazione dei contributi. 
 

Individuazione dei beneficiari 
La valutazione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione che verificherà la sussistenza dei 
requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle richieste ammesse sulla base 
della valutazione multidimensionale del bisogno effettuata. 
Nel caso di risorse non sufficienti a garantire la totale copertura degli aventi diritto, beneficeranno dei 
contributi i richiedenti utilmente posizionati in graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche 
assegnate dalla Regione Campania prevedendo, in caso di parità di punteggio, la priorità a coloro che 
presentino un reddito ISEE più basso. 

 
Motivi di esclusione 

L’istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se:  

• Presentata da soggetto non ammissibile per mancanza di requisiti di accesso per l’erogazione del 
contributo; 

• la documentazione prodotta al momento della presentazione dell’istanza risulta incompleta;  

• le tipologie di spese sostenute, o da sostenere, non presentino i requisiti di ammissibilità di cui al 
presente Avviso Pubblico. 

 
Modalità di erogazione del contributo 

La liquidazione dei contributi avverrà a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari 
secondo le seguenti modalità:  

• Si procederà per coloro i quali, in sede di presentazione dell'istanza, hanno già prodotto 
documentazione che accerti le spese realmente sostenute e opportunamente documentate 
(ricevute, fatture, documenti accertativi delle spese sostenute, preventivi ecc.);  

• Coloro i quali hanno allegato all'istanza preventivi attuali di spesa, riceveranno il contributo previa 
acquisizione, da parte dell'Ufficio di Piano dell'Ambito, della documentazione a supporto dei 
preventivi attestante la spesa da sostenere. 

 
In ogni caso, il riconoscimento del contributo è nella misura massima di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 
a copertura, totale o parziale, dei costi degli interventi sostenuti o da sostenere. 
 

                                                                                                                                
Il Presidente del CdA 

Avv. Francesca Annunziata 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore Generale 
D.re Porfidio Monda 
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