C.I.S.A.

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse

AVVISO
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE ISTANZE
Si comunica che questo Consorzio ha partecipato al bando del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociale per attivare su questo territorio progetti di Vita Indipendente
A seguito rinuncia di un beneficiario è possibile presentare domanda per l’attivazione di un
progetto per il periodo novembre 2018 – maggio 2019.
In base alla delibera regionale possono accedere a questi progetti
• persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l.
104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o
sociali.
• persone con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo
autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. Devono essere consapevoli che
l’assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede
impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.
Devono pertanto manifestare una chiara volontà di sperimentare e vivere il percorso di
Vita indipendente.. L’assunzione degli assistenti può essere fatta tramite agenzie
accreditate
Il progetto dura sette mesi e la persona può avere un contributo per assumere un assistente
personale. L’entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del
complesso delle risorse a disposizione della persona
Si rimanda alla lettura della delibera per conoscere il concetto di “Vita indipendente”
Le domande corredate da un piano personalizzato (vedi matrice)e da attestazione Isee socio
sanitario anno 2017* vanno indirizzate a:
•

Cisa Via Nuova Collegiata 5 Rivoli email cisa@cisarivoli.it

Le domande vanno consegnate/inviate entro il 17/10/2018
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento a Silvia Boniolo tel 011 95 01 447
boniolo@cisarivoli.it
Rivoli, 02/10/2018
IL DIRETTORE
(Dott. Massimo RIVOIRO)

Via Nuova Collegiata n° 5 - 10098 RIVOLI (TO)
e-mail: cisa@cisarivoli.it  011 / 9501 401 fax 011 / 9501 425
Partita IVA n°07289540010 -

*Qualora non si riesca ad avere attestazione Isee, nei tempi stabiliti si può posticipare la
consegna. Si rammenta che se si è in possesso del Pin Inps è possibile avere l’attestazione Isee
online collegandosi al sito dell’Inps

