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Il progetto di vita indipendente è finalizzato a sostenere l’autonomia 

della persona con disabilità che intende realizzare il proprio progetto 

senza il supporto del caregiver familiare, ma avvalendosi dell’ausilio di un 

assistente personale, autonomamente scelto e assunto con regolare 

contratto. 

Info 

Comune di Toscolano Maderno 

Ufficio Servizi Sociali tel 0365-546070 

servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO

I progetti dovranno riguardare 

la definizione di percorsi di 

accompagnamento volti a 

sostenere la persona con 

disabilità (fisico-motoria grave 

o gravissima) che intenda 

realizzare il proprio progetto 

di vita senza il supporto della 

famiglia (caregiver familiare), 

ma con l’ausilio di un 

assistente personale, 

autonomamente scelto e 

assunto con regolare 

contratto. Il progetto deve 

prevedere: 

· presenza di personale di 

assistenza per un numero di 

ore adeguato ai bisogni della 

persona; 

· assunzione di personale con 

regolare contratto di lavoro; 

· definizione delle 

azioni/interventi che devono 

essere assicurate dal 

personale di assistenza.

PRESENTAZIONE 
DOMANDA

E' necessario contattare l'Ufficio

Servizi Sociali ENTRO GIOVEDI''

31 MAGGIO 2018 per la

valutazione del caso e

l'eventuale supporto nella

presentazione della domanda,

che richiede anche la

condivisione di un Progetto

Individualizzato (P.I.). 

DESTINATARI
- Età compresa tra i 18 e 64 anni; 

o disabilità fisico-motoria grave 

o gravissima; 

- in grado di esprimere la propria 

volontà; 

- ISEE uguale o inferiore ad  

20.000,00 

- residenti in un Comune 

dell’Ambito territoriale 11 del 

Garda.

FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

Il totale del finanziamento per 

ogni singolo progetto non potrà in 

ogni caso superare il 70% del 

costo complessivo sostenuto dal 

richiedente per il pagamento del 

personale di assistenza nel 

periodo indicato, nel limite 

massimo di spesa ammissibile 

pari ad euro 10.250,00 per ciascun 

progetto. Contributo massimo 

erogabile pari ad euro 600,00 

mensili. 

Laddove la spesa sostenuta dal 

richiedente risultasse inferiore al 

limite massimo di euro 10.250,00 

annui il valore del buono mensile 

sarà riproporzionato sino al valore 

massimo pari al 70% della spesa 

effettiva. Il finanziamento sarà 

assegnato con un buono mensile, 

il cui valore sarà determinato sulla 

spesa sostenuta e nel limite del 

finanziamento totale assegnato.


