
AMBITO D! ZONA DI GALLIPOLI
COMUNI DI

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola,Taviano, Tuglie

Oggetto: PROGETTI Dl AMBIENT ASSISTED LIVING ( PR.A.A.L.) in favore di adulti
u ltrasessantaci nq uen n i non autos ufficienti.

Con A.D. n. 461 del 1211212014 ( BURP n. 6 del 1510112015) la Regione Puglia ha approvato
l'Awiso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per i progetti di vita
indipendente "AMBIENT ASSISTED LIVING . (PR.A.A.L.), in favore di persone ultra 65 enni, con
permanenti limitazioni nella capacità autonoma di movimento , ovvero nelle azioni quotidiane, per
la promozione di percorsi di vita nel contesto domestico, come reale alternativa all'accoglienza in
strutture residenziali protette, al fine di favorire "l'invecchiamento attivo".

La finalità è quella di sostenere la "Vita lndipendente" , con la quale si intende la possibilità, per
una persona di età superiore ai 65 anni, di autodeterminarsi, e di poter vivere il più possibile in
condizioni di autonomia, manifestando la volontà di realizzare un personale progetto di vita
autonoma e sicura nel contesto domestico, grazie alle tecnologie domotiche, in relazione al grado
di non autosufficienza, nell'ambito di lndipendenza e Sicurezza:

- sistemi per la gestione semplice e sicura di applicazioni domestiche ( controllo di luci, porte
e controllo per fughe di gas, acqua. Etc);

- sistemi per il monitoraggio e controllo delle attività quotidiane.

Requisiti di accesso per i beneficiari:
1. Età anagrafica superiore ai 65 anni alla data di presentazione on line della manifestazione

di interesse;
2. Residenza in Puglia da almeno 12 mesi, a parlire dalla pubblicazione dell'Avviso;
3. Risiedere stabilmente presso la propria abitazione;
4. Essere in possesso di certificazione di handicap o invalidità rilasciata ai sensi dell'art. 3,

comma 3 della L. n. 104192;
5, Reddito individuale a ognititolo percepito( ivi inclusi redditi non fiscalmente rilevati) e riferito

al2013, non superiore a € 30.000,00;
6. Titolo di disponibilità in uso dell'abitazione in cui ha sede il domicilio abituale per un periodo

pari o superiore a 3 anni dalla data di domanda del beneficio, nonché attestazione di
abitabilità supportata dal certificato di messa a norma degli impianti dell'abitazione
medesima.

Per ciascun PR.A.A.L. è riconosciuto un contributo massimo di€ 6.000,00 per ciascun destinatario
e per il periodo complessivo di durata del progetto.

La compilazione dell'istanza per la manifestazione di interesse è esclusivamente on line attraverso
la piattaforma informatica accessibile dal link
http://wunru.sistema.puqlia.it/portallpage/portal/SolidarietaSociale ( selezionare la.pagina PR.A.A.L)
al partire dalle ore 13 del 161 0112015 e fino al 0110312015.

Gallipoli, 30 gennaio 2015

f.to lL PRESIDENTE DELL'AMBITO Dl GALLIPOL|
Dott. Francesco M. ERRICO


