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AVVISO 

L.R. 23 NOVEMBRE 2012, N. 57 - INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE 

ANNO 2019 

 

Ai sensi della Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 57, “Interventi Regionali per la Vita Indipendente” la Regione 

Abruzzo riconosce e garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come individuate nell’art. 3, comma 3 

della L. n. 104/1992, residenti nel territorio regionale, il diritto alla vita indipendente attraverso il finanziamento di 

progetti annuali di assistenza personale autogestita.  

In attuazione della legge suddetta sono state emanate le Linee Guida approvate con DGR n. 176/3 del 28/01/2014, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 23/02/2014, n. 8.  

Con DGR n. 759 del 15 dicembre 2017, la Regione ha apportato dei correttivi alla predetta normativa stabilendo, tra 

l’altro, in € 20.000,00 il valore massimo ISEE da considerare ai fini dell’ammissibilità al beneficio.  

Gli utenti residenti, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, interessati ad utilizzare questa tipologia di assistenza sono 

tenuti a presentare un progetto individuale per la “Vita Indipendente”. 

I progetti, predisposti utilizzando l’apposito modello di domanda e allegando i documenti richiesti ed indicati nello 

stesso. Entro il 31/03/2019 il richiedente deve presentare l’ISEE 2019. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/579 contenute nell’allegata Informativa n. 13. 

La domanda, deve essere presentata, entro il 31 GENNAIO 2019, mediante: 

1) raccomandata A/R al Comune di Ortona - ECAD n. 10 “Ortonese” - Via Cavour, 24 - 66026 Ortona (CH).  

2) consegna a mano in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di Vita Indipendente - Anno 2019”.all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Ortona - Via Cavour - 66026 Ortona (CH); 

3) PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it.  

Gli interessati possono  consegnare la domanda presso il proprio Comune di residenza entro e non oltre il 30 

gennaio 2019. 

I Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” che acquisiscono le pratiche di cui alla L.R. n. 

57/2012 dovranno inviare le stesse all’ECAD n. 10 Comune di Ortona entro il 31 gennaio 2019. Gli Sportelli di 

Segretariato Sociale dei Comuni di residenza degli interessati, sono a disposizione per ogni eventuale informazione. 

 

Si allegano: 

a) Modello di domanda di progetto di Vita Indipendente; 

b) Legge Regionale n. 57 del 23/11/2012; 

c) Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 15/12/2017; 

d) Linee Guida Regionali. 

 

Ortona, 21/01/2019 

 

                                                                                                      Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  

                                                                                                                     dott. Giovanni de Marinis 
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