
 
 

                                     

 

 

                           

DISTRETTO RM 5.3 

Capofila Comune di Tivoli 

 

AVVISO PUBBLICO 

CASA DEI FIORI 

PROGETTI PER L’ABITARE AUTONOMO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE 

“DURANTE E DOPO DI NOI” 

 

Attuazione di interventi ai sensi della L. 112 del 2 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in 
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di 
attuazione del 28/11/2016.  

Riferimenti Normativi:  
L. 112 - 22/06/2016  
Legge Regionale n. 11/2016  
Linee Guida Regione Lazio “Durante e Dopo di noi” del 31/07/2020 

L. 328 - 08/11/2000  

L. 104 - 05/02/1992 

L. 68/1999  

In  riferimento alla normativa sopra citata, sono aperti i termini per la presentazione delle relative 

istanze per la partecipazione a percorsi di semi autonomia  “Durante e Dopo di noi” per N. 4 

partecipanti ai sensi della Legge 112/2016, rivolti a persone con disabilità grave che potranno 

sperimentare forme di abitare autonomo presso la Casa dei fiori sita nel Comune di Tivoli in Via 

Tiburtina Valeria Km 27.927 località Villa Adriana sulla base di appositi “Piani personalizzati”.  

L’obiettivo è favorire la massima autonomia, indipendenza e inclusione sociale delle persone con 

disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive 

di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di 

fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso 

la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.   



 
 

La Casa dei fiori è una civile abitazione che può ospitare percorsi di co-housing per gli  interventi della  

Legge 112 del 22/06/2016 organizzati dal Comune di Tivoli mediante un finanziamento della Regione 

Lazio e la gestione del servizio è stata affidata tramite gara d’appalto alla Cooperativa Nuove Risposte 

che attualmente gestisce anche il centro diurno per diversamente abili “La Locomotiva” sito in piazza 

don Minzoni a Tivoli Terme. 

 

DESTINATARI 

 Persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, 
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non 
sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del 
sostegno familiare.  

 Età compresa tra i 18 e i 64 anni. 

 Residenza nei Comuni compresi nel Territorio del Distretto Sociosanitario 5.3  
 
 

PROGRAMMI DI INTERVENTO 
 
I partecipanti possono scegliere il percorso del “Durante noi” oppure del “Dopo di Noi”: 

 Il “Durante noi”  prevede percorsi diurni di semi autonomia finalizzati all’uscita dal nucleo familiare di 

origine attraverso programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo 

delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione 

della vita quotidiana e la sperimentazione di Week end con  la permanenza diurna e notturna nella Casa 

dei fiori. 

 

 Il “Dopo di Noi” riguarda percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare 

di origine ovvero per la de-istituzionalizzazione attraverso la permanenza diurna e notturna nella Casa 

dei fiori. 

 
 
 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda, redatta secondo il modello allegato all’Avviso Pubblico Integrale, andrà consegnata presso gli Uffici 

U.R.P. del proprio Comune di residenza, o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

info@pec.comune.tivoli.rm.it, allegando: 

- Copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale sia del richiedente che del 
beneficiario; 

- Copia della certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. 104/92; 
- ISEE ordinario in corso di validità; 
- Per i cittadini stranieri extra-EU: copia di permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Per i tutori: copia del provvedimento di protezione giuridica che legittima l’istante a rappresentare la 

persona con disabilità. 
 

mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it


 
 

Gli interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione in qualsiasi momento dell’anno con le modalità di 

cui al presente avviso pubblico integrale, in considerazione del criterio del “Bando Aperto” senza termini di 

scadenza fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 

 
 

PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI 
 

L’accesso alle misure è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggior urgenza degli 
interventi. Nella valutazione dell’urgenza si terrà conto delle limitazioni di autonomia, dei sostegni che 
la famiglia è in grado di fornire, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della 
sua famiglia.  
In esito alla valutazione è in ogni caso garantita priorità di accesso a: 
- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, 
reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle condizioni di disabilità; 
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla 
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro 
prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da 
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della D.G.R. 454 del 25/07/2017, nel caso di utilizzo dei patrimoni resi 
disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità in loro favore, si deroga 
ai criteri di priorità di cui sopra. 
 

 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Piano del Distretto Rm 5.3.  

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Tivoli e sul 

sito istituzionale del Comune di Tivoli www.comune.tivoli.rm.it 

Tutti i dati personali, acquisiti in esecuzione del presente avviso, verranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali i dati anzidetti vengono comunicati e 

saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati 

personali.  

Tivoli,   
 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore IV Welfare 

                                                                                                     dott.ssa Lucia Leto 

 

http://www.comune.tivoli.rm.it/

