DISTRETTO DI SANLURI
Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona,
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili,
Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca
ASSL Sanluri
Provincia del Sud Sardegna
- UFFICIO DI PIANO –
Via A.R. Villasanta, 17 –Tel. 070/9383251/310/308 - Fax 070/9301709
e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com - PEC serviziosociale@pec.comune.sanluri.vs.it

PROGRAMMA PER LA VITA INDIPENDENTE E L’INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

AVVISO PUBBLICO
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER
LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Viste le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e
di inclusione nella società delle persone con disabilità, emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
Considerato che per la Regione Sardegna sono stati finanziati n. 6 progetti, da attuarsi negli
ambiti Plus, tra i quali è presente anche il PLUS Sanluri, che ha aderito alla sperimentazione;
Vista la convenzione sottoscritta fra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale
delle Politiche Sociali e il Comune di Sanluri – Ente Gestore dell’ambito territoriale PLUS Sanluri,
per la realizzazione della sperimentazione del programma di vita indipendente e inclusione nella
società delle persone con disabilità;
In esecuzione della propria determinazione n. 1021 del 31.07.2017;
RENDE NOTO
che sono state attivate le procedure per l’individuazione dei beneficiari del programma di vita
indipendente e di inclusione sociale da parte di cittadini con disabilità.
1. Finalità e obiettivi generali
La finalità del programma per la vita indipendente è la promozione dell’autonomia e
dell’inclusione sociale delle persone disabili attraverso la sperimentazione di percorsi di vita
autonoma che comprendano l’abitare, l’orientamento al lavoro e la mobilità personale, la salute,
le relazioni sociali, l’accesso alle risorse culturali, sportive, di volontariato e dell’associazionismo
locale.
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
- sostenere l’autodeterminazione delle persone con disabilità nel progettare e gestire la
propria vita quotidiana e di relazione;
- aumentare le possibilità per le persone con disabilità di scegliere dove e con chi vivere, senza
che siano obbligate a una sistemazione non rispondente alla propria volontà;
- migliorare i livelli di autonomia nelle attività di vita quotidiana;
- favorire la sostenibilità di progetti di vita personali a medio/lungo termine, attraverso
l’adozione di una progettazione personalizzata;
- favorire pari opportunità nell’accesso ai servizi territoriali;
- sviluppare e sostenere forme di solidarietà sociale.

2. Beneficiari
Possono accedere al programma di vita indipendente le persone di età compresa tra 18 e 64 anni e
residenti nei Comuni del Distretto di Sanluri, con disabilità psichica, in carico a strutture sanitarie
pubbliche o private.
Ai fini dell’accesso al programma sperimentale, è condizione indispensabile che la persona
interessata sia disponibile a collaborare con i servizi territoriali pubblici, sanitari e sociali, per la
valutazione della sua situazione sociosanitaria e la condivisione di un progetto individuale.
3. Presentazione e valutazione della domanda
I cittadini possono presentare la propria domanda di accesso al programma per la vita indipendente
compilando l’apposito modulo. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità;
- relazione medica aggiornata, redatta dal medico specialista di riferimento, inerente la
situazione sanitaria complessiva (diagnosi, presenza di ulteriori patologie oltre la principale,
ecc.).
Qualora il cittadino incontrasse particolari difficoltà nel reperire la documentazione medica, potrà
comunque consegnare la domanda unitamente al documento di identità. Verrà invitato
successivamente ad integrare quanto necessario.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di
residenza, secondo gli orari di apertura dello stesso, entro il 15.09.2017.
A seguito della presentazione delle domande, le stesse verranno valutate da una équipe
multidisciplinare, composta da professionisti sociali e sanitari. L’ammissione al programma è
subordinata alla valutazione positiva di idoneità da parte dell’équipe medesima.
4. Attività realizzabili
Le attività cui è possibile partecipare sono articolate come di seguito riportato:
- Laboratorio di gruppo di accompagnamento alla vita indipendente: sperimentazione di
modalità di abitare autonomo e di percorsi di inclusione sociale.
- Laboratori occupazionali e/o di sperimentazione di nuove attività.
- Gruppo di autoconsapevolezza e di affermazione del sé.
- Progetti individuali di vita autonoma.
5. Ulteriori informazioni e modulistica
La modulistica per la presentazione della domanda è reperibile presso:
- Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza;
- Sito web del proprio Comune di residenza;
- Sito web della Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri: www.aslsanluri.it;
- Sito web del Comune di Sanluri – Ente gestore del PLUS Sanluri: www.comune.sanluri.vs.it.
È possibile richiedere ulteriori informazioni in merito al presente avviso pubblico contattando:
- Assistente Sociale del proprio Comune di residenza;
- Assistente Sociale Giuseppina Locci - Centro di Salute Mentale di Sanluri, al n. 070.93807611;
- Assistente Sociale Valentina Corona - Ufficio di Piano PLUS Sanluri, al numero 070.9383251
e/o all’indirizzo email ufficiodipianosanluri@gmail.com.
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