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RENDE NOTO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DEL “DOPO DI NOI” PER PERSONE CON 
DISABILITA’ SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE 

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2 del 12.01.2018 della Regione Campania, con il quale è stato pubblicato 
“Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di noi” per persone con disabilità senza 
il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016 n. 112). 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 260 del 15.12.2017 della Regione Campania. 
 

IL COORDINATORE DELL’UdP AMBITO B2 
 RENDE NOTO 

 
Che l’Ambito Territoriale B2 intende promuovere progetti per il Dopo di noi rivolto a persone con disabilità 
senza il necessario supporto familiare. 
 

Art. 1 – Requisiti minimi di ammissione 
I beneficiari sono persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, 
prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, (art. 1, comma 1, lett. 
b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse 
alla senilità, prive di 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. 
Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità, non determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso: 

a) certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o di 
invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; 

b) di un’età compresa tra 18 e 64 anni (è possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in 
deroga al limite massimo di età, tenuto conto che i beneficiari sono persone con disabilità grave non 
dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all’età); 

c) residenti in uno dei 19 Comuni afferenti l’Ambito B2: Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, 
Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino 
Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, 
Torrecuso, Vitulano. 

d) Anche se beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia 
di vita indipendente e inclusione delle persone con disabilità realizzata dagli Ambiti Territoriali con 
fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e delle azioni previste dai 
Programmi regionali FNA. 

 
Art. 2 – Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto di quanto 
disposto da Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
 
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’assistente sociale del comune di residenza nei giorni e negli 
orari previsti, oppure è possibile rivolgersi al Coordinatore dell’UdP Ambito Territoriale B2 dott.ssa Michela 
Barbato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.oo tel 0824-58214. 
 
San Giorgio del Sannio, lì 07.06.2018 

       
 

 Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
         f.to Dott.ssa Michela BARBATO  

 
 
  


