
Ambito Distrettuale Oglio Ovest – L. 328/00 
 

COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO, 
ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO 

 

 

 
Domanda  per l’attivazione di un progetto individualizzato per la 

vita indipendente ai sensi della DGR XI/2720/2019 
 anno 2020 

 
PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO 

 
Dati identificativi del beneficiario 
 
cognome  ___________________________________________________________________ 
 
nome  ___________________________________________________________________ 
 
nato a  _________________________________     prov. (     )  il_____________________ 
 
codice fiscale  
 
residente a  __________________________  via _____________________________________ 
 
tel.   _________________________eventuale altro recapito _______________________ 
 
 
 

 
PIANO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA 

 
 

1 Finalità dell’intervento: 

• Cura della persona 
• Cura dell’ambiente domestico e di vita 
• Supporto in ambito lavorativo o formativo 
• Uscite, integrazione sociale, partecipazione ad attività sportive e del tempo libero 

socializzazione 
• ________________________________________________________________ 

 
• ________________________________________________________________ 

 
 
2 Descrizione della situazione per cui si richiede l’attivazione del piano  (specificare le 

limitazioni dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di 

tutte quelle azioni che la persona non può svolgere direttamente; il contesto di vita  con 

interessi/impegni; gli obiettivi che si intendono raggiungere ) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3 Obiettivi, azioni e strategie del piano: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4 Personale impiegato: 
 

□   A.S.A.          �    E.P 
 
□   non qualificato (specificare) ________________________ 
 
 
 
Tempi e costi di realizzazione del piano personalizzato: 

- inizio intervento: ___________________ 
 

- fine intervento: ____________________ 
 

- n° ore settimanali________________  n° settimane nell’anno________________ 
 
- costo preventivato sull’anno € _________________, specificando: 

 
□   € ______/ora A.S.A  x  n° ____ ore/settimana  x  n° ____ settimane = € ________________ 
 
�   €            /ora E.P. X n.°            ore/settimana x n°            settimane = €                                   
 
□   € ______/mese personale non qualificato  x   n° ____ mesi = € ____________________ 
 

Costo totale del progetto:  €_______________ 

2 Modalità di assunzione del personale 
□  Assunzione diretta con contratto di lavoro privato 

□  Assunzione tramite terzi (cooperativa) 

 

Modalità di monitoraggio/verifica: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Operatore di riferimento ( del Comune  e/o ASST): 
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Al fine dell'attivazione del progetto, dichiaro di essere consapevole che, a seguito della definizione della graduatoria, per gli 

aventi diritto, il servizio sociale comunale redigerà il PI (progetto individualizzato), parte integrante della documentazione 



 

 

da allegare alla domanda e presupposto perchè possa essere erogato il buono sociale. Tale documento dovrà essere 

sottoscritto dal servizio sociale comunale e dall'utente stesso beneficiario del buono sociale. 
 

Luogo e data …………………….. 

          

 Firma del richiedente (beneficiario del finanziamento) 

                                                        

   …………………………………………………      

                      

          Firma del proponente (Assistente Sociale del Comune di residenza) 

 

    ……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


