
AVVISO PUBBLICO
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON

DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 
PROGETTO  DI ATS  “DOPO DI NOI – SOLI MAI” 

(Legge 112/2016, D. M. 23/11/2016 - DGR n. 672 del 20/06/2017 DGR n. 833 del 17/07/2017 e
Decreto Dirigenziale Regionale n. 94 del 26/07/2017)

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 485 del 08/03/2021

LA DIRIGENTE

 RENDE NOTO CHE

L’Ambito Territoriale Sociale n. 6, ha attivato, in coprogettazione e cogestione, interventi innovativi di
accompagnamento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità grave prive di  sostegno
famigliare, rientranti nel progetto di ATS 6 -  DOPO DI NOI - denominato  Soli Mai, ai sensi della
L.112/2016  ed  in  esecuzione  dì  specifica  normativa  regionale  di  riferimento  ed  in  base  a  quanto
stabilito da apposite deliberazioni del Comitato dei Sindaci.

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di rendere note le procedure amministrative da porre in essere
ai  fini  della  presentazione  delle  domande  per  richiedere  di  essere  ammessi  alla  stesura  dei  Piani
Personalizzati finalizzati ad intraprendere e/o implementare azioni volte all'uscita dal nucleo familiare
di origine ovvero per la loro de-istituzionalizzazione, aderendo, pertanto, al Progetto di Ambito DOPO
DI NOI – Soli Mai.
Si specifica che i soggetti interessati, i cui progetti risultano ammissibili, saranno inseriti in apposita
graduatoria debitamente formulata sulla base dei criteri definiti dalla norma regionale ed inseriti nella
progettualità solo nel caso in cui si dovessero rendere disponibili posti in relazione alla capienza del
predetto progetto che vede la sua realizzazione nel territorio di Fano.
I  soggetti  rientranti  nella  graduatoria  potranno  partecipare  alle  azioni,  previste  nella  progettualità
Durante Noi, propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir
meno  del  sostegno  genitoriale  finalizzate  all'accompagnamento  verso  l’uscita  dal  proprio  nucleo
familiare, sia mediante soggiorni temporanei che permettano una graduale uscita dal nucleo familiare. 

1. BENEFICIARI:
Persone  con  disabilità  grave,  residenti  nel  territorio  dell'ATS  6,  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, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. 
Ai soli fini del DM 23/11/2016, la gravità si intende così come definita dalla legge 104/1922 all'art. 3
comma 3

2. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi, devono sottoscrivere la
domanda  per  richiedere  la  valutazione  multidimensionale  ai  fini  del  Progetto  personalizzato,
utilizzando l’allegato “B” o “B1” di cui al DDS 94/2017

La domanda deve essere presentata a:

Ambito Territoriale Sociale n. 6 Via Sant'Eusebio 32 Fano  

entro e non oltre il 31 marzo 2021, 

Le richieste presentate dopo il termine stabilito non verranno prese in considerazione. 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
 Copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità grave (legge 104/1992) rilasciato

dall’INPS; 
 Copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

I residenti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando e la modulistica
per la presentazione della domanda: 

• in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell'ATS n.6 www.ambitofano.it.
• in formato cartaceo, presso gli uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza;
• in formato cartacei presso gli uffici dei servizi UMEA dell'AV 1 Fano 

La domanda può essere presentata nei seguenti modi:
– tramite  Posta  Elettronica  Certificata  indirizzata  alla  casella  pec

ambito6.comune.fano@emarche.it con  sottoscrizione  autografa  ed  allegato  il  documento  di
riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda;

– ovvero  tramite  email  con  avviso  di  avvenuta  consegna al  seguente  indirizzo email
ups.ats6@comune.fano.pu.it,  con  sottoscrizione  autografa  ed  allegato  il  documento  di
riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda;

3. PRASSI OPERATIVA E CRITERI DI AMMISSIONE
L'ATS 6 provvederà  a  trasmettere  le  domande pervenute al  servizio  UMEA AV 1 competente per
territorio di residenza del richiedente, che, in accordo con l'Assistente Sociale del Comune di residenza,
provvederà a contattare gli interessati che hanno presentato domanda entro i termini per attivare la
valutazione e la redazione del Piano personalizzato ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000.

Nella scelta di nuove persone da includere nel Progetto di Ambito DOPO DI NOI - SOLI MAI - , si
terrà conto: 

  del  progetto  personalizzato e  relativo  budget,  predisposto  dal  Servizio  UMEA in  accordo  con
l’Assistente Sociale del Comune di riferimento; 

  del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. del 23.11.2016,
ovvero delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione
abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia; 
  della priorità d’accesso, come di seguito riportato: 

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche,
(con verifica  ISEE:  socio-sanitario/ordinario)  reddituali  e  patrimoniali,  che  non siano i  trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità; 
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b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero alla
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro
prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 
c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da
quelle  che  riproducono le  condizioni  abitative  e  relazionali  della  casa  familiare,  come individuate
all’art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016.

Fermo restando il criterio della maggiore urgenza e le priorità di cui sopra, in sede di concertazione
sulle  azioni  da  intraprendere,  si  terrà  conto  delle  caratteristiche  degli  utenti  già  inseriti  nella
progettualità in relazione anche alle fasi di attuazione del progetto nella sua complessità.

Dirigente Coordinatrice
   Servizio Sociale Associato ATS n.6

    D.ssa Roberta Galdenzi
                                                  (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)



Informativa.  Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.lgs.196/2003 ed in relazione alle
informazioni  di  cui  si  entrerà  in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati, il
servizio UMEA del Distretto Sanitario di Fano ed i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti,
nell’ambito delle rispettive competenze, 

Responsabili  del  trattamento:  Coordinatore  d'Ambito  per  la  banca  dati  dell'ATS6,  il  Responsabile  del
Distretto sanitario di Fano  ed i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.

Incaricati:  Sono  autorizzati  al  trattamento  in  qualità  di  incaricati  i  dipendenti   assegnati  anche
temporaneamente, ai Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all’ATS n.6  e al Servizio Finanziario del Comune
di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS n.6. 

Responsabile Protezione dati dell’Ente capofila: Morolabs Srl Riferimento:Francesco Moroncini Tel./FAX:‐
071.9030585/071.2210025 e mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it ‐
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse alla  concessione del beneficio richiesto.

Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto
della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto
informatico,  sono adottate chiavi d’accesso.

Ambito di comunicazione:  I dati verranno utilizzati dai Settori Servizi Sociali di ogni Comune dell’ATS VI
ciascuno con riferimento ai  propri  residenti  richiedenti  gli  interventi.  La tipologia  dei  dati  e  le  operazioni
eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge.  In particolare i dati verranno comunicati
all’ATS  n.6,  al  servizio  UMEA e  all’Ente  Regione  Marche,  nonché   all’istituto  di  credito  indicato  dal
richiedente per l’emissione dell’eventuale contributo assegnato.

Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza
dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le
verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento.

Diritti:  L'interessato  può  in  ogni  momento  esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento  ed
integrazione,  nonché  di  cancellazione  dei  dati  o  trasformazione  in  forma  anonima  dei  dati  se  trattati  in
violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento UE
2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 , rivolgendosi alla sede dei ciascun Comune.

Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito  di ogni Comune

                                  
Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 

Amministrazione competente: Comuni di Fano, in qualità di Comune Capofila -ASUR AV  1 Servizio UMEA

Oggetto del procedimento: ” L.N. 104/92 – L.N. 162/98 - L.r. n. 112/96; 

Responsabile del procedimento amministrativo: per l’ATS 6 : Dirigente Coordinatrice  Servizio Sociale 
Associato; per il Servizio UMEA Dott.ssa Graziella Giorgetti 

Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso i Servizi 
Protocollo dei Comuni, della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati
in 60 giorni dalla data di erogazione del contributo regionale all'ATS.

Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice 
Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza 
dei termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Comune di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6,  
negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.e 
ii.




