
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DGR N. 1664 DEL 1 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PROGETTI VITA
INDIPENDENTE”.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva il “Regolamento Progetti Vita Indipendente” per la promozione della Vita
Indipendente, sulla base delle linee di indirizzo e della programmazione regionale

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentiti i Direttori UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza, riferisce quanto segue:

 Premesso che:

·         il DPCM 21 novembre 2019 “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non
autosufficienze del triennio 2019-2021” ha approvato le “Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente” e ha disposto
altresì,  alla conclusione fase sperimentale che ha interessato il quinquennio 2014-2018, di rendere strutturali i progetti e
servizi innovativi e di rafforzare l’integrazione dei principi a sostegno della vita indipendente, dell’autodeterminazione e
della libera scelta delle persone con disabilità nelle pianificazioni ordinarie degli Ambiti territoriali, al fine di assicurare
continuità e maggiore estensione territoriale alle iniziative e ai servizi;

·         il sopra citata DPCM auspica inoltre  l’inserimento degli interventi all’interno di una più vasta rete di iniziative e di
servizi, a partire dall’ordinaria programmazione territoriale e dalle azioni avviate con la legge 22 giugno 2016, n.112, in
materia del cosiddetto “dopo di noi”;

·         il sopra citato provvedimento dispone, altresì, all’art. 4, il finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle
suddette Linee di indirizzo, per un ammontare complessivo a livello nazionale di 18,7 milioni di euro, di cui almeno 14,96
milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione;

 

Considerato che la Regione Veneto, con DGR n. 1664 del 1° dicembre 2020 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS
delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - Anno 2020”, recepita da questa Azienda con Deliberazione
del Direttore Generale n. 154 del 26.02.2021,   ha destinato ai progetto Vita Indipendente la somma di € 1.680.000,00.-  
(all’AULSS 9 Euro 240.000,00.-) a valere sulle risorse del FNA, al fine di garantire l’attuazione del programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del
12/10/2017,  integrata dal previsto cofinanziamento a cui provvederanno i rispettivi ambiti territoriali;

 

Considerato che, sulla base delle sperimentazioni realizzate con i progetti relativi ai bandi ministeriali
2015-2018 e coerentemente con le indicazioni nazionali e regionali e con le linee di indirizzo, le UU.OO.CC.
Disabilità e Non Autosufficienza hanno trasmesso all’UOC Direzione Amministrativa Territoriale il
“Regolamento Progetti Vita Indipendente”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale, al fine di rendere strutturati i progetti e i servizi innovativi in materia di Vita Indipendente, procedendo
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al contempo a rafforzare i processi di integrazione dei principi a sostegno della Vita Indipendente, dell’autodeterminazione e della
libera scelta delle persone con disabilità;

 

Tutto ciò premesso

 Preso atto del suddetto Regolamento, si ritiene necessario provvedere in merito

 Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato

 IL   DIRETTORE   GENERALE

            Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità
con la vigente legislazione nazionale e  regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

             Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e  del Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

 DELIBERA

 

1.di dare atto che  le motivazioni espresse in premessa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

 

2.di prendere atti del “Regolamento Progetti Vita Indipendente” predisposto dai Direttori UU.OO.CC. Disabilità e Non
Autosufficienza, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;

 

3.di stabilire che il regolamento di cui al punto n. 2 ha validità dal 1° novembre 2021;

 

4.di prendere atto che il costo per gli interventi di Vita Indipendente da realizzare nell’anno 2021 é ricompreso nel conto BA 1330
“Altri rimborsi, assegni e contributi”   del bilancio di previsione, con la seguente articolazione territoriale:

Distretto 1-2 Euro 6.000,00.-

Distretto 3 Euro 60.000,00.-

Distretto 4 Euro 20.000,00.-;

 

5.di incaricare i Direttori UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza dell’esecuzione del presente provvedimento e del
monitoraggio e verifica dei Progetti attivati; 

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi
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REGOLAMENTO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 
 
 
 
Art. 1 - PREMESSA 

La Regione Veneto ha sviluppato un sistema di servizi sociali e socio-sanitari con 
l'obiettivo di sostenere e accompagnare le persone non autosufficienti e con disabilità 
attraverso politiche di integrazione finalizzate a favorire la loro permanenza a domicilio 
garantendo ad ognuno la realizzazione di un proprio progetto di vita sia all'interno che 
all'esterno della propria famiglia o abitazione di origine. 
L'offerta domiciliare si integra così in una rete territoriale di servizi ed interventi a carattere 
residenziale e semiresidenziale con interventi a minor livello di protezione come i Gruppi 
Appartamento, Il Dopo di Noi, i Progetti di Vita Indipendente e tutti gli interventi a sostegno 
della domiciliarità. 
 
Obiettivi strategici dei Servizi sono dunque: 
− l'attivazione di percorsi di sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale che, 

ponendo al centro le potenzialità della persona, concorrano alla generazione di 
processi con valenze restituive e trasformative dei contesti sociali e lavorativi di 
appartenenza delle persone con disabilità e non autosufficienti; 

− la promozione di percorsi e la creazione delle condizioni che portino le persone ad 
autodeterminarsi e, quindi, ad essere protagoniste della propria vita. 

 
Pertanto, in continuità con le iniziative già avviate nelle precedenti annualità attraverso 
l'adesione ai Bandi promossi dalla Regione Veneto d'intesa con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per la sperimentazione di modelli di intervento in materia di Vita 
Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, l'Azienda ULSS 9 
Scaligera intende rendere strutturali i progetti ed i servizi innovativi in materia di Vita 
Indipendente, procedendo al contempo a rafforzare i processi di integrazione dei principi a 
sostegno della vita indipendente, dell'autodeterminazione e della libera scelta delle 
persone con disabilità. 
 
 
Art. 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI 

Gli interventi dei progetti di Vita Indipendente, disciplinati dal presente Regolamento, sono 
finalizzati a: 

− Favorire l'abitare in autonomia delle persone con disabilità attraverso la realizzazione 
di "sostegni per l'abitare" intesi come l'insieme delle misure, degli interventi, delle 
modalità organizzative che concorrono al dignitoso permanere presso il proprio 
domicilio o la realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di 
origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione. In particolare favorire l'abitare in 
autonomia comporta l'insieme delle attività destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 3 di 10



 

Azienda ULSS 9 - Scaligera 
 

 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

 
 
 

Via Valverde, 42 – 37122 Verona –  Tel. 045 8075511 - Fax 045 8075640 
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it 

 
 

promuovere forme di sostegno alle persone con disabilità nel corso della loro vita per 
quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunità offerte dal 
territorio, l'esercizio dei propri diritti. 

− Promuovere e rafforzare modelli di assistenza personale autogestita secondo 
l'approccio "Indipendent Living" (per vivere in modo indipendente) che si ispira ad un 
modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena 
partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio 
progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta si assume le 
conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. 

− Favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione 
personale attraverso la redazione: 

1. del progetto personalizzato  inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, 
servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della 
persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione 
o di chi lo rappresenta; 

2. la definizione del budget di salute  che consente la definizione quantitativa e 
qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per 
l'elaborazione del progetto personalizzato alla cui elaborazione partecipino la 
persona con disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l'uso 
integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata. 

 
 
Art. 3 – DESTINATARI 

Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità, residenti nel territorio dell'AUlss 9 
Scaligera, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in possesso della certificazione dello stato 
di handicap con connotazione di gravità, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 
104/1992, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie 
connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la 
proroga o l'estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare in sede di 
UVMD i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate 
all'invecchiamento. 

Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza a: 
1. persone con disabilità in condizioni di maggior bisogno in esito ad una valutazione 

multidimensionale, che tenga conto delle limitazioni dell'autonomia, della condizione 
familiare, abitativa ed ambientale, nonchè delle condizioni economiche della 
persona con disabilità; 

2. processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e all’isolamento 
coinvolgendo le reti del territorio, favorendo le attività e gli interessi delle persone 
con iniziative ludiche, sportive, artistiche e culturali; 

3. giovani disabili che intraprendono un percorso sperimentale/formativo e le persone 
che necessitano di assistenza continua per le attività di vita quotidiana in 
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esperienza di distanziamento dalla famiglia. 

Ai  Ai sensi della DGR n. 154/2018 sono escluse le persone con disabilità beneficiarie degli 
interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità gravi prive del sostegno 
familiare definiti  "Dopo di noi". 

 
 

Art. 4 – AREE DI INTERVENTO 

Le macro aree di intervento sono le seguenti: 

ASSISTENTE PERSONALE 

Prevede l'assunzione diretta da parte della persona con disabilità di un'assistente 
personale secondo il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico. Questa figura, 
assieme alla famiglia, costituisce un sostegno imprescindibile nel processo che consente 
alla persona disabile di incrementare la libertà di scelta, nel principio 
dell’autodeterminazione e dell’inclusione sociale. Viene sempre garantita al beneficiario la 
libera scelta dell'assistente personale fatte salve le eventuali eccezioni rappresentate dalle 
equipe multidisciplinari e riportate nel progetto personalizzato. 
Il progetto è volto alla realizzazione e sperimentazione di esperienze/momenti individuali di 
autonomia nella quotidianità, ivi comprese la cura di sé, l’organizzazione di spazi e tempi 
personali, lo svolgimento di compiti per la cura dell’ambiente di vita, la partecipazione a 
momenti di lavoro, di tempo libero, di socializzazione attraverso l’intervento dell’'assistente 
personale. 
 
FORME DELL'ABITARE IN AUTONOMIA: HOUSING E COHOUSING 

Prevede la realizzazione di esperienze di housing e co-housing sociale - finalizzate alla 
sperimentazione di vita autonoma e convivenza alla pari come alternativa al contesto 
abitativo familiare di provenienza, anche favorendo percorsi di de-istituzionalizzazione. 
Tali esperienze si terranno in appartamenti e contesti esterni alla famiglia (housing) dove i 
beneficiari in piccoli gruppi potranno sperimentare momenti di autonomia abitativa sia 
durante giorni feriali, mantenendo il proprio impegno diurno (scuola, lavoro, centro 
diurno…), sia in giornate festive. 
Si potranno altresì sperimentare presso famiglie e/o persone che hanno già in essere 
progetti di Vita Indipendente e che intendono mettere a disposizione la loro abitazione per 
la sperimentazione della quotidianità (co-housing). 
Gli interventi dovranno prevedere budget di progetto modulabili in relazione al crescere 
delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana 
e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata 
all'esperienza di autonomia. 
 
INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE 

Prevede la predisposizione, in risposta a specifici bisogni delle persone con disabilità e di 
concerto con le associazioni e gli enti del privato sociale, di progetti che prevedano la 
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partecipazione a percorsi laboratoriali per sviluppare abilità di autonomia personale, 
relazionale e sociale. 
Possono essere inseriti nel progetto integrato servizi legati al godimento del tempo 
libero,alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al 
rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell'inclusione lavorativa o 
all'apprendimento, nonchè al trasporto e alla mobilità sociale nella misura in cui non 
vengano forniti attraverso specifici programmi di finanziamneto. 
 
DOMOTICA 

Il progetto personalizzato può prevedere l'utilizzo di nuove tecnologie (quali ad esempio, le 
tecnologie domotiche, le tecnologie per la connettività sociale, etc.) che riguardano la 
sicurezza degli utenti e l'autonomia nell'ambiente domestico e che contribuiscono a 
contrastare ogni forma di segregazione. Non devono essere ricompresi negli elenchi di 
interventi afferenti al SSN e non possono comunque essere sostituivi del supporto fornito 
dall'assistente personale nonchè delle altre figure previste. 
 
AZIONI DI SISTEMA 

Promozione di percorsi formativi per persone con disabilità con esperti del settore 
finalizzati in particolare all’apprendimento  degli aspetti legati alla sicurezza domestica e 
negli ambienti di lavoro al fine di favorirne il cammino verso l’autonomia e l’inclusione 
sociale e lavorativa. 
Nella elaborazione e formulazione dei progetti devono essere previste forme di 
coinvolgimento attivo del mondo associativo e della comunità di riferimento. 
 
 
Art. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PROGETTUALITÀ DI VITA INDIPENDENTE 

I Servizi predisposti all'elaborazione dei progetti di vita indipendente afferiscono all'UOC 
Disabilità e Non Autosufficienza, che, articolati a livello distrettuale, orientano i possibili 
beneficiari e le loro famiglie rispetto alla rete formale dei servizi in relazione al bisogno, 
tenendo conto delle risorse personali, familiari e del contesto sociale di riferimento. 

L'accesso alle suddette progettualità prevede: 
− Presentazione della domanda di valutazione mutidimensionale per l'accesso alla rete 

dei servizi.  La persona interessata in possesso dei requisiti descritti all'art.3 o il suo 
legale rappresentante presenta,  agli uffici protocollo dell'Aulss 9 Scaligera, la richiesta 
di valutazione UVMD indirizzata alla UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 
di appartenenza; 

− I servizi dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di appartenenza 
attivano la valutazione multidimensionale - con applicazione scheda Svamdi – al fine di 
effettuare la diagnosi del bisogno bio-psico-sociale ed individuare con la persona 
beneficiaria la risposta più appropriata; 

− Definizione del Progetto personalizzato quale sintesi degli interventi, sostegni, servizi e 
supporti, anche nella forma di trasferimenti monetari, che vengono programmati e 
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opportunamente integrati e coordinati in modo unitario e mirato rispetto al bisogno e 
alle aspirazioni della persona. Il progetto personalizzato deve contenere il budget di 
salute che rappresenta  la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse 
economiche, professionali e umane necessarie per la sua realizzazione comprese le 
risorse messe a disposizione dalla stessa persona con disabilità, dalla sua famiglia e 
della comunità; 

− Approvazione del progetto  da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale 
ed individuazione del case manager; 

− Il progetto avrà validità di un anno ed andrà monitorato nel rispetto delle fasi di 
evoluzione dei bisogni al fine di adeguare gli obiettivi di cura e gli interventi alle reali 
esigenze della persona con disabilità. 

 
 

Art. 6 - FINANZIAMENTO 

La Regione Veneto attribuisce annualmente alle Aulss le risorse finanziarie per la Non 
Autosufficienza. Il riparto include anche le risorse per la Vita Indipendente, suddivise per 
ogni Distretto socio-sanitario in continuità con quanto previsto nella "sperimentazione del 
modello di intervento in materia di Vita Indipendente" degli anni precedenti. 

Verranno pertanto attivati  progetti di Vita Indipendente entro i limiti delle risorse 
economiche disponibili applicando eventualmente i criteri di priorità di cui al precedente 
art. 3. 
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Normativa di riferimento per Progetto di Vita Indip endente 
 

− Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità approvata a New York il 13 
dicembre 2006 

− Legge n. 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a 
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità” 

− Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” 

− Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 “Adozione del 
programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità” 

− Decreto del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2013 recante “Linee guida per la 
presentazione di progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed Inclusione 
nella Società delle Persone con Disabilità” e successive edizioni 

− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 “Adozione 
del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non 
autosufficienze del triennio 2019-2021” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 26 maggio 2020 “Approvazione del 
‘Piano regionale per la non autosufficienza 2019 – 2021’ di cui al D.P.C.M. 21 
novembre 2019 per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non 
autosufficienze del triennio 2019 - 2021” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 2960 del 28 dicembre 2012 “Approvazione 
modifiche e integrazioni alla scheda SvaMDi di cui alla DGR 2575 del 4 agosto 
2009” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 1804 del 06 ottobre 2014 “Disposizioni in 
materia SVaMDi di cui alla DGR 2960/12. Approvazione del documento "Linee 
Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di valutazione 
multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di implementazione ed 
estensione dello strumento” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 11 giugno 2019 “Adesione della 
Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2018. 
Decreto Ministeriale n. 669 del 2018” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 1664 del 01 dicembre 2020 
“Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie 
regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2020. Deliberazione nr. 
119/CR/2020” 

− Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 31 maggio 2021 “Piano regionale 
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 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

 
 
 

Via Valverde, 42 – 37122 Verona –  Tel. 045 8075511 - Fax 045 8075640 
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it 

 
 

per la non autosufficienza 2019 - 2021 di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019 per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 
2019 - 2021. Aggiornamento programmazione risorse annualità 2020” 

− Deliberazione del Direttore Generale dell’Az. Ulss 9 n. 155 del 26 febbraio 2021 
recante “Approvazione Regolamento Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale (U.V.M.D.) dell'Azienda Ulss 9 Scaligera" 

 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti
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AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.               DEL                   

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì 

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

 

 

 

 

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 2
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
UOC Direzione Amministrativa Territoriale

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti
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