AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA VITA
INDIPENDENTE ANNUALITA’ 2016
Società della Salute zona Pratese- Azienda USL Toscana Centro
La Regione Toscana – con DGRT n. 1329 del 29 dicembre 2015 - ha confermato anche per l'anno
2016 il Progetto Vita Indipendente.
A CHI SI RIVOLGE
I destinatari del progetto Vita Indipendente sono le persone disabili residenti nel territorio della Società
della salute pratese, di età superiore ai 18 anni, con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria
volontà direttamente, o mediante amministratore di sostegno, in possesso della certificazione di gravità
ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che vivono a domicilio ed intendono realizzare il
proprio progetto di Vita Indipendente attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane ,
compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, lo svolgimento di
attività lavorative , percorsi di studio o di formazione.
Il Progetto si realizza attraverso un contributo economico finalizzato all’assunzione di un assistente
personale, che consenta alla persona il raggiungere i propri obiettivi di Vita Indipendente .
MODALITA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E' possibile presentare le nuove domande a partire dal 04 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016
attraverso apposita modulistica , reperibile on line sul Sito della Società della Salute pratese - al seguente
indirizzo : www.sds.prato.it
Le domande , con la dicitura “Progetto Vita Indipendente anno 2016”, dovranno essere inviate con le
seguenti modalità’:
- via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: usl4prato@postacert.toscana.it
- consegna a mano o invio postale in busta chiusa presso Ufficio Protocollo generale
Azienda USL Toscana Centro - Prato Piazza Ospedale 5 - 59100 PRATO.
La consegna a mano è possibile nei seguenti orari:
lunedì e giovedì - ore 9.00 - 13.15 - ore 15.00 – 16.30
martedì –mercoledì – venerdì ore 9.00 – 13.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Modulo di domanda e progetto Vita Indipendente (Allegato A dell’Avviso)
Certificazione di gravità di cui all’art 3 comma 3 della Legge 104/92.
Copia carta di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda
Le domande ed i relativi progetti di Vita indipendente verranno valutati secondo i criteri e le modalità
previsti nell'Atto di indirizzo regionale (DGRT n. 1329/2015 ).
L'erogazione dei finanziamenti dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande , entro i limiti delle risorse rese disponibili ed assegnate
dalla Regione Toscana.
Si invitano tutti gli utenti interessati a prendere visione degli atti regionali allegati
PER INFORMAZIONI: rivolgersi a:
- Segreteria servizi sociali – Az usl Toscana Centro tel. 0574 -807891 -7497
- Segreteria Società della salute Pratese 0574/ 1836491
- Referente Progetto Vita Indipendente Dott.ssa Cecilia Lombardi 0574/807898

