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Passa ‘a regime’ il progetto della Regione che nella Valdinievole è gestito dalla SdS 
UNA VITA INDIPENDENTE PER I DISABILI 

Le domande si possono presentare entro il 30 Aprile prossimo 
 
 

Anche per il 2012 i disabili potranno accedere a ‘Vita indipendente’, il progetto della 
Regione Toscana che nella Valdinievole è gestito dalla locale Società della Salute. Il 
progetto, nato per garantire una vita indipendente alle persone con disabilità fisico – 
motoria – sensoriale permanente e con grave limitazione dell’autonomia personale, è 
partito in via del tutto sperimentale nel 2009 e continuato sotto forma di fase pilota 
per l’anno 2010 con l’intenzione, dopo un’attenta verifica, di portare Vita indipenden-
te nella rete ordinaria dei servizi territoriali, cosa che avviene quest’anno con il pas-
saggio alla fase a regime. 
Per ‘vita indipendente’ – recita la delibera della Regione Toscana n. 1166/ 2009 - si 
intende la possibilità per una persona adulta con disabilità (L.104/92 art3-c.3) di poter 
vivere come chiunque: avere la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria 
vita e la capacità di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l’intervento 
di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza quindi 
soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che ab-
bandona la posizione di ‘oggetto di cura’ per diventare soggetto attivo e protagonista 
della propria vita. La persona con disabilità, infatti, sceglie e assume direttamente, 
con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i assistente/i, ne concorda direttamente 
mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta, su richiesta, la spesa sostenuta a questo 
titolo (non è previsto assumere per tale ruolo parenti o affini, entro il terzo grado). 
Appare evidente, quindi, come anche il reperimento e la preparazione dei propri assi-
stenti personali, diventino elementi fondamentali al fine di concretizzare un vero pro-
getto di Vita Indipendente. Di conseguenza la titolarità e la responsabilità nella scelta 
e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente così come a 
suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti 
impiegati che devono essere coperti dall'importo riconosciuto (consistente 
nell’assegnazione di un contributo mensile, il cui importo viene stabilito con riferi-
mento agli obiettivi, alle azioni definite nel singolo progetto ed alle risorse rese di-
sponibili dalla Regione, a partire da € 800,00 fino alla misura massima di € 1.800,00 
mensili). La persona con disabilità deve quindi essere consapevole che l'assunzione di 
assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di 
datore di lavoro e la regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta, 
con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. 
La Società della Salute della Valdinievole ha approntato un apposito avviso pubblico 
contenente tutte le specificazioni del progetto Vita Indipendente, compreso l’apposito 
modulo di domanda. Tale avviso è reperibile presso il sito web della Società della Sa-
lute ( www.sdsvaldinievole.it ) oppure presentandosi in orario di ufficio 9-13 presso 
la Segreteria della SdS (p.zza XX Settembre, 22 – Pescia), o tramite richiesta inviata 
per email a n.sembranti@usl3.toscana.it . Agli stessi indirizzi e sito web andranno 
presentati i progetti, entro e non oltre il 30 Aprile prossimo, utilizzando l’apposito 
modulo di domanda. 
Per ulteriori informazioni si possono contattare – dal Lunedì al Venerdì, in orario 
9,00-13,00 - gli uffici della Società della Salute della Valdinievole ai numeri tel. 
0572/ 460406-460468-460475. 

 


