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SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 2442 R.G. del 23/11/2018 rende noto che è indetto 

 
AVVISO PUBBLICO  

 per la concessione di contributi economici per interventi a favore 
della disabilità grave – Anno 2019 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 28 dicembre 2018 

TERMINE PERENTORIO ORE 12.00 DEL 28/12/2018 

 

Premesso che la L.328/00, nel ridefinire nel complesso il sistema dei servizi sociali, indica ai 

Comuni forme di gestione in grado di coniugare l’efficacia degli interventi e la loro economicità 

con la trasparenza e la semplificazione amministrativa attraverso il Piano di Zona distrettuale. 

Atteso che il presente avviso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove 

norme sul procedimento amministrativo”, avviene in ottemperanza alla legge 104/92 

specificatamente all’art. 39, comma 2, lettera L-ter (Legge n.162/98): “…a disciplinare, allo scopo 

di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave 

limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, 

non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla 

persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati, per i soggetti che ne 

facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”. 

Visti  il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)” di Riforma dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ovvero criteri 

unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate 

destinate alla generalità dei soggetti e collegate nella misura di partecipazione al costo alla 

situazione economica del richiedente la prestazione stessa, con effetto dal 1 gennaio 2015 e 

ss.mm.ii; 

Che con Determinazione n.  2442 R.G. del 23/11/2018, è stato approvato il presente avviso in base 

al quale i contributi saranno erogati secondo le seguenti previsioni: 

ART.1 OGGETTO  
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E’ oggetto del presente avviso l’assegnazione di contributi, soggetta a verifica delle prestazioni 

erogate e della loro efficacia, finalizzati a sostenere interventi di supporto e sostegno a favore di 

persone disabili con limitazioni della capacità funzionale tali da compromettere la loro autonomia 

personale nelle attività di vita quotidiana, di relazione e sociale. 

Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda sono di seguito elencati: 

• Sostegno alla vita indipendente. 

• Assistenza domiciliare indiretta. 

Per la descrizione dettagliata dei singoli interventi si rimanda all’art. 2 del presente avviso. 

ART. 2 INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di intervento: 

a) SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE 

Si intendono i piani di intervento personalizzati che favoriscano lo sviluppo delle autonomie della 

persona disabile, in attuazione al Regolamento SAVI (Servizio di Aiuto alla Vita Indipendente 

istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/1999). 

Per facilitare l’indipendenza, l’autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone disabili, 

consentendo alle stesse di vivere nella società eliminando qualsiasi forma di isolamento, si 

sostengono interventi di aiuto finalizzati alla cura della persona, all’aiuto domestico ed alla 

mobilità. 

L’assistenza personale viene determinata autonomamente dalla persona con disabilità ed individuata 

da quest’ultima attraverso opportuni rapporti di lavoro. 

b) ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA 

Si intendono tutte le prestazioni di aiuto, di carattere continuativo, alla persona con disabilità grave 

ed alla sua famiglia nello svolgimento degli atti indispensabili della vita quotidiana, per garantire 

l’adeguata permanenza al domicilio.  

Sono ammissibili al contributo gli interventi che prevedono rapporti di lavoro opportunamente 

instaurati con gli operatori che erogano le prestazioni necessarie. 

L’assunzione degli assistenti è finalizzata alla cura della persona, all’aiuto domestico e alla 

mobilità. 

ART. 3 DESTINATARI  

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone disabili residenti nel 

Comune di Como, di età compresa fra 18 ed i 64 anni, con capacità di esprimere direttamente o 

attraverso un amministratore di sostegno o un tutore, la propria volontà, in possesso della 
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certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e che intendono realizzare 

il proprio progetto di vita individuale attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane. 

In deroga, per i piani di intervento in continuità da almeno tre anni, avviati precedentemente, sono 

ammissibili al contributo anche interventi rivolti a persone di età superiore a anni 64. 

Possono presentare istanza di contributo altresì, soggetti disabili gravi che hanno individuato 

soluzioni organizzative innovative e sperimentato nuovi modelli di intervento, tali da garantire loro 

la tutela e l’integrazione nel territorio in mancanza di un sostegno familiare. 

Possono inoltre chiedere il contributo coloro che, trovandosi nelle condizioni descritte, di età 

compresa fra i 15 ed i 64 anni, richiedano interventi di assistenza domiciliare specifici all’interno di 

un progetto globale.  

ART. 4 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO  

La domanda può essere presentata dai soggetti disabili o dai titolari di una qualsiasi forma di tutela 

giuridica, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti anagrafici: 

Residenza: residenza nel Comune di Como alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Età:  

- per il Sostegno alla Vita Indipendente: età compresa fra i 18 ed i 64 anni.  

- per l’Assistenza Domiciliare Indiretta: età compresa fra i 15 ed i 64 anni. 

In deroga, per i piani di intervento in continuità da almeno tre anni, avviati precedentemente, sono 

ammissibili al contributo anche interventi rivolti a persone di età superiore a anni 64. 

Requisiti sociali: Possesso di certificazione di gravità (ai sensi art.3 c. 3 legge 104/92) e/o 

invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento. 

ISEE:  Anche per l’anno 2019 viene attivato il criterio dell’Attestazione ISEE ai fini dell’accesso al 

contributo, assicurando in via prioritaria, qualora le risorse disponibili fossero insufficienti, il 

finanziamento dei progetti riguardanti persone disabili con reddito ISEE inferiore o uguale ad €. 

25.000,00.  

ART.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza, sottoscritta dalle persone con disabilità grave o dai titolari di una qualsiasi forma di tutela 

giuridica, deve essere presentata su apposito modulo, secondo l’allegato, di cui deve comunque 

contenere tutte le dichiarazioni previste, e deve essere corredata dai seguenti documenti:  

• Copia della Carta d’Identità del richiedente e della persona per cui viene richiesto il 

contributo (se diverso dal richiedente); 
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• Certificazione di gravità (ai sensi art.3 c. 3 legge 104/92) e/o invalidità civile al 100% con 

indennità di accompagnamento. 

• Progetto personalizzato, con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle 

possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità di aiuto alla 

persona e preventivo di spesa. 

ATTENZIONE I progetti presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Essere coerenti con gli ambiti di intervento indicati nel presente avviso. 

- Avere quale periodo di realizzazione l’anno 2019. 

- Essere corredati da preventivo delle spese da sostenere per l’attuazione del progetto. 

- Essere corredati da piano individualizzato che deve contenere modalità di 

svolgimento e tempi di attuazione. 

Ogni singolo progetto individuale ha durata massima di un’annualità.  

• Attestazione ISEE, in corso di validità, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPCM 

5/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e ss.mm.ii; 

• Eventuale copia del decreto di nomina a curatore, tutore del beneficiario, amministratore di 

sostegno. 

ATTENZIONE  Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, 

esclusivamente secondo gli allegati modelli, autocertificando sotto la propria responsabilità, il 

possesso dei requisiti sopra indicati, e allegando i documenti sopra indicati 

• La domanda e gli allegati devono essere firmati a pena di esclusione. 

• Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di 

dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

• In mancanza di allegazione di documento d’identità del dichiarante, o di firma digitale, la 

domanda sarà considerata inesistente e conseguentemente non verrà presa in considerazione. 

• La domanda, firmata in originale, e i relativi allegati devono essere indirizzati 

esclusivamente al seguente indirizzo COMUNE DI COMO - SETTORE POLITICHE SOCIALI  e 

dovranno essere inviati entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, pena l’esclusione, con 

una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Como sito in Via Vittorio 

Emanuele II  n. 97 – Como, oppure presso gli Uffici del Settore Politiche Sociali siti in Via Italia 

Libera n.18/A; 
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• raccomandata postale con ricevuta di ritorno – Attenzione non saranno prese in 

considerazione le domande che pur inoltrate prima della scadenza del termine, giungano al Comune 

oltre l’insediamento della Commissione; 

• Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare dalla propria PEC personale a 

quella del Comune di Como (comune.como@comune.pec.como.it) la domanda firmata in formato 

PDF con tutti gli allegati richiesti, sempre in formato PDF scansionati dopo essere stati firmati in 

originale, o firmati digitalmente dall’istante,  la fotocopia del documento di identità del richiedente, 

o in alternativa firmata digitalmente. Attenzione: non saranno considerate le domande inoltrate con 

tale modalità attraverso caselle mail non certificate, o riferibili a enti o soggetti diversi dall’istante o 

dal richiedente se diverso. 

• L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. E’ onere del 

candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC al Comune di Como. 

• L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da errore dell’istante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque 

imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

ART.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA  

• L’istanza, corredata della documentazione richiesta, unitamente al piano d’intervento 

personalizzato nonché al preventivo di spesa e all’Attestazione ISEE devono essere presentati e 

protocollati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Como sito in Via Vittorio Emanuele II  n. 97 

– Como, oppure presso gli Uffici del Settore Politiche Sociali siti in Via Italia Libera n.18/A entro 

le ore 12.00 del giorno 28/12/2018 TERMINE PERENTORIO utilizzando l’apposita 

modulistica.  

Il Comune provvederà a dare comunicazione scritta di accoglimento o rifiuto dell’istanza dopo aver 

verificato la sussistenza dei requisiti richiesti e la completezza della documentazione. 

ART. 7  ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso procede: 

a) All’istruttoria in ordine alla completezza delle domande sotto l’aspetto formale e rispetto 

alle modalità di presentazione, svolta dal Responsabile del Procedimento, il quale ove vi 

siano carenze formali non essenziali potrà procedere a richiedere l’integrazione delle 

domande (soccorso istruttorio), fermo restando che attraverso tali integrazioni, non è 

possibile sanare carenze sostanziali e che i requisiti sostanziali e i documenti devono essere 

comunque essere riferibili al periodo precedente alla scadenza dell’avviso. 
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b) All’esame e valutazione delle sole domande, che all’esito dell’istruttoria formale siano 

ritenute complete, tramite apposita Commissione Tecnica individuata con provvedimento 

dirigenziale, al fine di determinare l’ammissibilità al contributo e la relativa misura, stilando 

una graduatoria in base al punteggio conseguito.  

c) Ad assumere le decisioni conseguenti dandone comunicazione agli interessati all’indirizzo 

indicato nella domanda, o in caso di indicazione di indirizzo di posta elettronica, tramite 

quest’ultima. 

Ai fini della valutazione saranno individuati, con riferimento agli obiettivi, alle azioni definite nel 

singolo progetto nonché alla situazione socio-economica dichiarata, in base ai requisiti indicati nel 

presente Avviso, n.4 scaglioni di riferimento, dettagliati come di seguito specificato: 

La valutazione avverrà secondo i criteri e con l’attribuzione di punteggi di cui all’allegato - 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  PROGETTI  L. 

162/98 

Scaglione 1 – Situazioni in continuità, caratterizzate da estrema gravità del caso e fabbisogno 

assistenziale elevato e continuo. 

Scaglione 2 – Situazioni in continuità, caratterizzate da complessità nella gestione dell’autonomia 

personale. 

Scaglione 3 – Situazioni in continuità in cui, malgrado la difficoltà nella gestione del bisogno, si 

evidenzia la possibilità di gestione parzialmente autonoma. 

Scaglione 4 – Nuovi progetti o situazioni in continuità nelle quali la condizione economica ha forte 

incidenza. 

Per l’Assistenza Domiciliare Indiretta, con riferimento ai criteri indicati negli scaglioni 2-3-4, sia 

per i progetti in continuità, sia per i nuovi, la valutazione terrà conto della presenza o assenza di una 

rete familiare disponibile a sostenere il carico assistenziale. 

E’ facoltà della Commissione tecnica l’attribuzione di n. 20 punti per situazioni di particolare 

complessità e gravità. 

ART.8 INCOMPATIBILITA  

Sono esclusi dal contributo:  

• i piani d’intervento personalizzato rivolti ad utenti dei servizi psichiatrici territoriali. 

• i piani d’intervento personalizzato riconducibili al comparto sanitario e socio-sanitario (a 

titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi: farmaci, forniture sanitarie e protesiche, assistenza 

domiciliare integrata, prestazioni infermieristiche e /o medico specialistiche). 

ART. 9 RISORSE DISPONIBILI – GRADUATORIA  
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Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al presente avviso sono disponibili risorse pari ad €. 

220.000,00 a carico del bilancio comunale. 

L’ammissione al contributo avviene sulla base di graduatoria in relazione al punteggio conseguito 

dal singolo istante, nei limiti delle risorse disponibili. Qualora si rendessero disponibili nuove 

risorse, messe a disposizione da Piano di Zona o da ATS, oppure per decadenza di precedenti 

beneficiari, si potrà procedere, sempre seguendo la graduatoria, all’erogazione di ulteriori 

contributi. 

ART. 10 MODALITA’ DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’importo del contributo massimo erogabile a ciascun beneficiario, per un periodo massimo di 12 

mesi, viene determinato in base alla percentuale corrispondente allo scaglione individuato fino a 

concorrenza delle risorse disponibili. 

L’importo massimo del contributo erogabile è di €. 1.600,00 mensili ad utente. Qualora l’utente 

disabile beneficiasse, per la stessa finalità, di risorse provenienti da fondi dal Piano di Zona o 

dall’ATS, la somma dei contributi erogati non potrà superare il costo sostenuto per il progetto 

individualizzato. 

Il contributo assegnato sarà liquidato in vari acconti durante l’anno. 

ART. 11 CONTROLLI E DECADENZA DALL’AMMSSIONE AL CON TRIBUTO  

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

relative a tutti i requisiti richiesti. 

In caso di dichiarazione falsa o mendace, fatte salve le responsabilità conseguenti, il destinatario del 

contributo decadrà dal beneficio e dovrà restituire la somma eventualmente indebitamente percepita 

e sarà sanzionato ai sensi di legge. 

ART. 12 CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di 

espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che  il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 

del Regolamento UE 2016/679 è Il Dott. Federico Gilardoni 

(contatti: rpd@comune.como.it , federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 6816818).  

ART.13 INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento è: Argentati Daniela  
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Settore Politiche Sociali 

Via Italia Libera 18/A 

Numeri di telefono 031 2621 – 031/252610 

Mail: servizisociali@comune.como.it 

PEC : comune.como@comune.pec.como.it 

Il presente Avviso e la modulistica per la presentazione della domanda sono reperibili: 

- presso il Settore Politiche Sociali – via Italia Libera,18/A 

- sul sito:wwww.comune.como.it 

- presso URP del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II 97 

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico valgono le disposizioni 

regolamentari e legislative vigenti in materia. 

Allegati: 
- Modello A - DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE.  ANNO 2019. 
- Modello B SCHEDA  DEL PIANO D’INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO -  ANNO 

2019. 
- Allegato 1 Scheda di rilevazione Situazione Socio-familiare 
- Allegato 2 – Scheda di rilevazione Condizione abitativa 
- Allegato 3 – Scheda di fruizione di servizi ed interventi sociali e/o socio sanitari 
- Allegato GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PROGETTI  L. 162/98 
 

 
Como, 3/12/2018                                                                                    

                               IL DIRETTORE 
             Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n.82 e norme collegate 
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Modello A 

                                                                             Spett.le 

Comune di Como      
Settore Politiche Sociali  
Via Italia Libera 18/A 
22100 C O M O 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE.  ANNO 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)__________________________________ (nome) ______________________ 

Nata/o a ______________________________________(____) il __________________________________  

e residente a _______________________________________ in via ________________________________  

C.F. _________________________________   Tel. ______________________________ 

mail________________________________________pec________________________________________ 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 

mendaci; 

DICHIARA 

di richiedere il contributo in qualità di  

� Richiedente il contributo 

� Titolare della potestà genitoriale  

� Tutore giusto provvedimento del Tribunale di ____________n. ___________del ____________ 

� Amministratore di sostegno giusto provvedimento del Tribunale di ____________                        

n. ___________del ____________ 

DI 

(cognome)__________________________________ (nome) ______________________ 

Nata/o a ______________________________________(____) il __________________________________  

e residente a _______________________________________ in via ________________________________  

C.F. _________________________________    

che il beneficiario dell’intervento: 

�  è residente nel Comune di Como alla data di apertura del bando 

�  è di età compresa tra i 18 ed i 64 anni ovvero �  intende avvalersi della deroga d’età in quanto il piano 

d’intervento è in continuità da almeno 3 anni 

�  è in possesso della certificazione di cui all’art. 3 della L. 104/92, rilasciata in data _______ 
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�  è invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento 

� autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali, ai fini del presente procedimento 

e delle attività conseguenti e nel rispetto del R.U. 679/2016. 

CHIEDE 

L’erogazione dei contributi per l’intervento di: 

� SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE:  

Ammontare del contributo richiesto: ……………………….. 

� ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA:  

Ammontare del contributo richiesto: …………………………     

Chiede, altresì, che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato sul seguente conto corrente  

Intestatario/i_____________________________________________________________ 

Banca___________________________________Agenzia_________________________ 

IBAN___________________________________________________________________ 

� (nel caso in cui il conto corrente sia intestato a persona differente dal beneficiario del contributo o di chi 

lo rappresenta legalmente) DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Si autorizza e delega al pagamento per 

proprio conto del contributo sul conto sopra indicato. 

Alla presente domanda si allegano: 

1. Copia della Carta d’Identità del richiedente per cui viene richiesto il contributo; 

2. Copia della Carta d’Identità della persona per cui viene richiesto il contributo (se diverso dal richiedente); 

3. Certificazione di grave disabilità ai sensi dell’art. 3 c.3 della L.104/1992 e/o Invalidità civile al 100% con 

indennità di accompagnamento. 

4. Piano di intervento individualizzato (da compilarsi sull’apposita modulistica – mod. B) 

5. Attestazione ISEE , in corso di validità, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPCM 5/12/13, n. 159 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i. 

6. Eventuale copia del decreto di nomina a curatore, tutore del beneficiario, amministratore di sostegno; 

Data _____________________ Firma_________________________ 
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Modello B 

SCHEDA  DEL PIANO D’INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO -  ANNO 2019. 

1. DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO  

(cognome)__________________________________ (nome) ______________________ 

Nata/o a ______________________________________(____) il __________________________________  

e residente a _______________________________________ in via ________________________________  

C.F. _________________________________    

� Invalidità al 100% con accompagnamento  

� Certificato di handicap grave ai sensi della L.104/92  

�Altri interventi socio assistenziali _____________________________________________________ 

Diagnosi clinica _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Continuità rispetto ai precedenti finanziamenti      SI �  NO � 

Per Deroga d’età indicare gli anni di continuità____________________________________ 

Indicare i seguenti OBIETTIVI dando un ordine di priorità, come di seguito (riportare l’ordine di priorità 

1,2,3 come dichiarato nella domanda di contributo): 

� assistenza domiciliare (cura della persona e cura della e cura della casa), per favorire il  permanere 

presso la propria abitazione; 

�integrazione sociale (sostegno al lavoro in essere o al lavoro in prospettiva, supporto all’integrazione 

scolastica e formativa, attività ricreative e di socializzazione, attività svolte in favore di iniziative solidali, 

ecc…); 

�accessibilità e mobilità (trasporto, accompagnamento, assistenza); 
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2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 

Intende avvalersi del contributo del Progetto Vita Indipendente per i seguenti bisogni, per i quali esprimere 

anche il livello di autonomia 

              Autonomo       Parz. Autonomo       Dipendente 

Alzarsi da letto / Coricarsi      �    �   �  

Lavarsi le mani ed il viso      �    �  � 

Lavarsi i capelli e pettinarsi      �    �  � 

Usare i servizi igienici       �    �  � 

Vestirsi e spogliarsi         �    �  � 

Fare il bagno o la doccia      �    �  � 

Assistenza notturna       �    �  � 

Supervisione diurna       �    �  � 

Alimentazione         �    �    � 

Cura della casa        �         �  � 

Spostarsi in carrozzina       �   �  � 

Aiuto nel camminare       �    �  � 

Assumere medicinali       �    �  � 

Accompagnamento fuori casa      �    �  � 

Fare la spesa o acquisti       �    �  � 

Preparare i pasti       �    �  � 

Utilizzare strumenti informatici      �    �  � 

Disbrigo pratiche burocratiche ed amministrative    

(banca, posta)          �    �  � 

Assistenza personale in ambito di studio      �   �  � 

Accompagnamento al lavoro      �   �  � 

Utilizzo mezzi pubblici  accessibili     �   �  � 

Leggere                      �    �  � 

Scrivere        �    �  � 

Attività culturali  e tempo libero     �   �  � 

Gestione degli ausili       �   �  �   

Ulteriori specificazioni del/i punto/i sopra indicati 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

� di lavorare in qualità di ______________________________________________ preso il seguente datore 

di Lavoro___________________________________________________________________ 
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Tempo determinato  � fino al____/____/______ 

Tempo indeterminato  � 

� di essere iscritto presso l’Università di ________________________________________ 

Facoltà_________________________________ e di frequentare il ________anno di corso  

Breve descrizione della situazione attuale rispetto al contesto di vita, situazione lavorativa o di studio 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Obiettivi di vita autonoma 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Azioni ed interventi richiesti 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ausili informatici e domotici richiesti 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Caratteristiche dell’assistenza personale richiesta 

Personale impiegato: N° operatori______Qualifica_________________________________ 

Tipo di rapporto______________________________________________________   

Numero ore settimanali______________________________________________________ 

Numero settimane di intervento nell’anno________________________________________ 



 

 

 
 

SETTORE POLITICHE SOCIALI  
Via Italia Libera 18/a  -  22100 COMO 

Cod.Fisc.N.80005370137 Part.IVA N.00417480134 Sito web: www.comune.como.it pec: comune.como@comune.pec.como.it 
mail servizisociali@comune.como.it 

 

Tempi di realizzazione: 

Data inizio intervento___________________________________________ 

Data fine intervento____________________________________________ 

3. COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 

Dettaglio delle risorse economiche necessarie alla realizzazione  

a) Spese per acquisto di ausili informatici a fini didattici e lavorativi: 

______________________   €. 

______________________   €. 

______________________   €. 

b) Spese per acquisto di ausili domotici per l’ambiente domestico: 

______________________   €. 

______________________   €. 

______________________   €. 

c) Spesa per la contrattualizzazione dell’assistente personale e per i relativi oneri: 

Figura 
professionale 

tot. Ore 
mensili 

compenso 
orario 

paga 
mensile 

contributo 
mensile 

tredicesima (su 
anno intero) 
mensilizzata 

TFR 
mensilizzato 

TOTALE 
MENSILE 

TOTALE 
ANNUO 
(tot.mensile 
X12) 

                 

                  

         

         

         

TOTALE    

 

d) Spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda 

______________________   €. 

______________________   €. 

______________________   €. 

TOTALE COMPLESSIVO DEL COSTO DEL PROGETTO____________________________ 

Si allega: 

� All. 1 – Scheda di rilevazione Situazione socio familiare; 

� All. 2 – Scheda di rilevazione della Condizione abitativa; 

� All. 3 – Scheda di Fruizioni di servizi ed interventi sociali e/o sociosanitari; 

Luogo e data ________________________      In fede 
        (Firma del richiedente) 
       __________________ 
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ALL. 1 – Scheda di rilevazione Situazione Socio-familiare 

Nella descrizione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento al nucleo anagrafico di residenza 

ed alle persone della famiglia allargata con cui sono in essere stabili relazioni di reciprocità 

Il richiedente si trova nella seguente situazione socio-familiare: 

�   vive da solo     

�   che la composizione attuale del nucleo in cui vive il richiedente è la seguente (rispondere 

esclusivamente nel caso in cui il beneficiario non viva da solo): 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO ANAGRAFICO 

  1° 

COMPONENTE 

2° COMPONENTE 3° 

COMPONENTE 

4° COMPONENTE 

COGNOME/NOME         

RELAZIONE         

LUOGO DI NASCITA         

DATA DI NASCITA         

CONDIZIONE LAVORATIVA/ 

ATTIVITA’ SVOLTA 1) 

 

  

      

PROBLEMATICHE RILEVANTI 

2) 

  

 

      

1) nella riga “Condizione lavorativa” va indicata la condizione di 1.disoccupato, 2. Casalinga,  3. Lavoratore 

autonomo, 4. Lavoratore dipendente, 5. Inabile al lavoro, 6. Pensionato, 7.studente, 8.altro.  

2) nella riga “Problematiche rilevanti” indicare: 

A) per presenza di persone anziane non autosufficienti e/o con malattie degenerative o croniche; 

B) per presenza di adulti disabili o con patologie degenerative e croniche; 

C) per presenza di minori con necessità di cure particolari. 

Luogo e data ________________________      In fede 
        (Firma del richiedente) 
       __________________ 
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ALL. 2 – Scheda di rilevazione Condizione abitativa 

Il  richiedente si trova nella seguente condizione abitativa:  

L’abitazione principale è situata in:  

Via/P.zza______________________________Vani n.______________________ 

� Di proprietà del richiedente      

� Concessa in  uso gratuito  da __________________________ fino al _____________   

� Concessa in usufrutto da ______________________________ fino al _____________ 

� In affitto con contratto canone annuo previsto nel contratto registrato il ___________ n 

________ fino al _____________ � da proprietario privato � da proprietario pubblico  

E’ in atto una procedura di sfratto esecutiva?    SI  � NO �  

� Altro (specificare) ________________________________________________ 

presenta servizi igienici adeguati      � SI           � NO 

ha una superficie adeguata al numero di persone conviventi        � SI           � NO  

presenta barriere fisiche e/o sensoriali  � SI (esterne) � SI (interne)  � NO 

Piano______________  Ascensore              � SI   � NO  

Rispetto ai servizi pubblici (es. negozi di alimentari, farmacia, trasporti) l’abitazione risulta    

Essere: 

� Servita 

� Poco servita 

� Isolata 

Luogo e data ________________________      In fede 
        (Firma del richiedente) 
       __________________ 
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ALL. 3 – Scheda di fruizione di servizi ed interventi sociali e/o socio sanitari 

Il richiedente fruisce dei seguenti servizi: 

� Centro diurno socio-riabilitativo _________________________________ 

� Centro di riabilitazione sanitaria _________________________________ 

� ADI 

� SAD 

� Aiuto personale 

� Altro  

Frequenza oraria   _________________________________ 

Tipologia di prestazioni ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Frequenza Settimanale _________________________________ 

 

Il richiedente ha percepito di seguenti contributi economici da Enti: 

� Contributo per il care giver (ufficio di piano) 

Per il periodo___________  Importo di €_________ 

� Assegno mensile gravissime disabilità (ATS) 

Per il periodo___________  Importo di €_________ 

� Altro contributo (specificare) _____________________________________________ 

Per il periodo___________  Importo di €_________ 

Luogo e data ________________________      In fede 
        (Firma del richiedente) 
       __________________ 
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Allegato:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTE GGI PROGETTI  L. 

162/98 

   (compilazione effettuata dalla Commissione Tecnica del Settore Politiche Sociali del 

Comune di Como) 

 

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

_______________________________________________ 

AMBITO DI INTERVENTO 

Assistenza Domiciliare Indiretta    □ 

Accompagnamento alla vita indipendente   □ 

DESTINATARIO PROGETTO 

Diagnosi Clinica 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 A - GRAVITA’  DEL SOGGETTO : intesa, da un punto di vista funzionale, come 
limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. 
 

Punteggio 
Massimo 
30 punti 

1 

Soggetto con disabilità fisico – motoria e/o sensoriale: 

10 

che lo limita in modo significativo nella deambulazione o in altre attività 
motorie e di vita quotidiana. Non vi è comunque compromissione degli 
arti superiori. 

cecità totale in entrambi gli occhi oppure coloro che hanno la mera 
percezione e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o 
migliore o il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 3% 

Ipoacusia profonda congenita o acquisita prima dell’apprendimento della 
parola con soglia uguale o superiore a 90 decibel. 

Complessivamente la condizione personale determina solo 
saltuariamente l'intervento compensativo di altre persone. Il soggetto 
necessita saltuariamente di mediazioni nella comunicazione. 

 
 
 

 



 

 

 
 

SETTORE POLITICHE SOCIALI  
Via Italia Libera 18/a  -  22100 COMO 

Cod.Fisc.N.80005370137 Part.IVA N.00417480134 Sito web: www.comune.como.it pec: comune.como@comune.pec.como.it 
mail servizisociali@comune.como.it 

 

 

 

 

B - SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE ED ECONOMICA 

Vive da solo       SI � 10 punti NO � 0 punti 

Presenza di familiari che garantiscono assistenza      SI � 0 punti NO � 10 punti 

       

C - CONDIZIONE ABITATIVA/AMBIENTALE :la valutazione si riferisce alla 
situazione abitativa e ambientale. Il punteggio viene assegnato sulla base dei 2 
parametri riportati sulla scheda 

Punteggio  

1 
Titolo di godimento Proprietà, Usufrutto, titolo gratuito punteggio = 0 In 
locazione punteggio =3   

2 

BARRIERE FISICHE E/O SENSORIALI: Assenti punteggio=0 Esterne 
punteggio=3 

  Interne punteggio=3 Sia interne che esterne punteggio=6 

TOTALE 
 
 

 

2 

Soggetto con disabilità fisico - motoria: 

20 

che lo limita completamente nella deambulazione o in altre attività 
motorie e di vita quotidiana. E' presente anche una limitazione 
parziale nell'uso degli arti superiori. 
Complessivamente la condizione personale determina 
frequentemente l'intervento compensativo di altre persone. Il 
soggetto necessita di mediazioni nella comunicazione. 

3 

Soggetto con disabilità fisico – motoria: 
 

30 

con limitazione completa nella deambulazione o in altre attività 
motorie e di vita quotidiana. E' presente anche una limitazione totale 
nell'uso degli arti superiori. 
 
Complessivamente la condizione personale determina 
costantemente e continuativamente l'intervento compensativo di 
altre persone. Il soggetto necessita di mediazioni nella 
comunicazione. 
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D - SUPPORTO DLLA RETE SOCIALE: la valutazione si riferisce alla fruibilità del sostegno  

della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) . Il punteggio viene ottenuto dalla 

somma dei punteggi assegnati nelle 25 attività della vita quotidiana; il massimo punteggio è 100. 

              Autonomo       Parz. Autonomo       

Dipendente 

Alzarsi da letto / Coricarsi      �0 punti   �2 punti   �4 punti 

Lavarsi le mani ed il viso      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Lavarsi i capelli e pettinarsi      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Usare i servizi igienici      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Vestirsi e spogliarsi         �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Fare il bagno o la doccia      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Assistenza notturna       �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Supervisione diurna       �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Alimentazione        �0 punti   �2 punti     �4 punti 

Cura della casa       �0 punti       �2 punti  �4 punti 

Spostarsi in carrozzina      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Aiuto nel camminare       �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Assumere medicinali       �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Accompagnamento fuori casa     �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Fare la spesa o acquisti      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Preparare i pasti       �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Utilizzare strumenti informatici     �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Disbrigo pratiche burocratiche ed amministrative 

(banca, posta)         � 0 punti      �2 punti  �4 punti 

Assistenza personale in ambito di studio      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Accompagnamento al lavoro      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Utilizzo mezzi pubblici  accessibili     �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Leggere                      �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Scrivere        �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Attività culturali  e tempo libero     �0 punti   �2 punti  �4 punti 

Gestione degli ausili       �0 punti    �2 punti  �4 punti 

 
TOTALE _______________ 
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E - CONDIZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE 
Reddito del soggetto: ISEE €. 
 

Punteggio su ISEE   

DA €. 0 A €.5.000,00 + 80 PUNTI 

DA €.5.000,00 A €.10.000,00 + 50 PUNTI 

DA €.10.000,00 A €. 15.000,00 + 25 PUNTI 

DA €. 15.000,00 A €.20.000,00 + 10 PUNTI 

DA €.20.000,00 A €.25.000,00 0 

OLTRE €. 25.000,00 MENO 50 PUNTI 

OLTRE €.50.000,00 MENO 70 PUNTI 

 

 

F -   ALTRI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI  □ SI (0 punti)       □ NO (10 punti) 

Personale impiegato: N° operatori______Qualifica_________________________________ 

Tipo di rapporto______________________________________________________   

Numero ore settimanali______________________________________________________ 

Numero settimane di intervento nell’anno________________________________________ 

Tempi di realizzazione: 

Data inizio intervento___________________________________________ 

Data fine intervento____________________________________________ 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 

Figura Professionale  Tot ore  Costo/ora  Costo totale  

  €  €  

  €  €  

  €  €  

  €  € 

Costo totale del progetto   € 
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G -   VALUTAZIONE COMMISSIONE  

 Punteggio 

Congruenza 
tra bisogno e 
intervento          

non coerente Poco coerente sufficientemente 
coerente 

coerente  

0 punti 10 punti 20 punti 30 punti 

    

Adeguatezza 
dei costi    

inadeguato parzialmente 
adeguato 

adeguato  

0 punti 10 punti 20 punti 

   

Particolare 
complessità e 
gravità del caso 

No Si  

0 punti 20 punti 

  

 

H -  CRITERI DI PRIORITA’ 

Continuità dei progetti in corso    □ SI (10 punti)       □ NO (0 punti) 

Fruizione altri finanziamenti    □ SI (0 punti)        □ NO (10 punti) 

TOTALE ____________ 

 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 

ELEMENTO Punteggio attribuito 

A Indice di Gravità  

 

B Situazione socio familiare  

C Condizione abitativa ambientale  

D Supporto alla rete sociale  

E Condizione economica  

F Altri interventi socio assistenziali  

G Coerenza progettuale  

H Criteri di priorità  

TOTALE   
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 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

 EURO 

TOTALE COSTO PROGETTO  

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO*  

CONTRIBUTO ASSEGNATO  

 

*PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO RAPPORTATI AGLI SCAGL IONI 

Scaglione 1 – Situazioni in continuità, 
caratterizzate da estrema gravità e fabbisogno 
assistenziale elevato e continuo  

SOPRA I 250 PUNTI TETTO 
MASSIMO 

Scaglione 2 - Situazioni in continuità, 
caratterizzate da complessità nella gestione 
dell’autonomia personale  

DA 230 A 250 PUNTI 60% 
DA 215 A 229 PUNTI 55% 

DA 200 A 214 PUNTI 53% 

Scaglione 3 – Situazioni in continuità in cui, 
malgrado la difficoltà nella gestione del 
bisogno, si evidenzia la possibilità di gestione 
parzialmente autonoma. 

DA 190 A 199 PUNTI 47% 

DA 172 A 189 PUNTI 45% 

Scaglione 4 – Nuovi progetti o situazioni in 
continuità nelle quali la condizione economica 
ha forte incidenza  

DA 120 AI 171 PUNTI  30% 

FINO A 120 PUNTI  20% 

 FINO A 10 PUNTI 0 % 

 


