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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 35  Num Protocollo 
_____________ 

Data 15/03/2018  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 146  
  
  

  

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IL RELATIVO 

MODELLO DI DOMANDA 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 - AZIONI A, B, C 
DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE 2016 E 2017).  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

 
PREMESSO CHE la Regione Campania ha pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 

12/01/2018 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 - 

azioni a, b, c degli indirizzi di programmazione 2016 e 2017); 

- che l’Ambito Territoriale C6 intende procedere nel favorire le persone con disabilità senza il 

necessario supporto familiare ;  

CONSIDERATO CHE il succitato Decreto prevede la presentazione di domanda da parte di 

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; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’attivazione dell’intervento progettuale, nella 

fattispecie di progetti personalizzati per il "DOPO DI NOI" per persone con disabilità senza il 

necessario supporto familiare (legge 22 giugno 2016, n. 112 - azioni a, b, c degli indirizzi di 

programmazione 2016 e 2017). 

 

DETERMINA 

 

APPROVA lo schema di Avviso Pubblico e il relativo modello di domanda (Allegato a) 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 - azioni a, b, c degli indirizzi di 

programmazione 2016 e 2017); 

PROCEDE all’acquisizione delle domande (Allegato A) per individuare di 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; 

DISPONE la pubblicazione e la pubblicità del presente avviso presso tutti i comuni dell’Ambito 

Territoriale C6, in particolar modo sulle prime pagini dei siti istituzionali dei comuni associati, 

nonché in Amministrazione Trasparente. Il Comune capofila pubblicherà gli stessi, anche, in 

AmbitoC6. 

 

 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° _____________ 

  
Casaluce, _____________  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  
________________________ 

  

  

  

  

 


