
 
 

 

 

Avviso pubblico PRO.V.I. e PRO.V.I. DOPO DI NOI L.n. 112/2016 
 

 

Con riferimento al bando regionale  "Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) e Progetti di vita 

indipendente per il Dopo di noi (PRO.V.I. DOPO DI NOI L.n. 112/2016)"  si informano i cittadini 

dell’Ambito di Martano, che l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castri di Lecce in 

collaborazione con l'associazione di volontariato "ODV NOI CON VOI", hanno attivato uno 

sportello informativo per l’accesso al beneficio. 

Accedono alla misura tutte le persone disabili con un’età compresa tra i 16 e i 64 anni, residenti in 

Puglia da almeno 12 mesi. 

L'avviso prevede 2 linee di intervento: 

- Linea A Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 

104/1992 art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse 

all'invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione. 

- Linea B Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 

104/1992 art.3 comma 3) privi del supporto familiare (assenza di uno o entrambi i genitori) 

che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016 destinatari degli interventi 

ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi". 

 

L’istanza deve essere presentata on line accedendo al seguente indirizzo 

http://sitema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020, a partire dalle ore 12.00 

del 10 marzo 2021 fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2021. 

La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema 

Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE (Ordinario e Ristretto) in corso di 

validità.  

L’associazione "ODV NOI CON VOI" , accreditata dalla Regione Puglia e con sede operativa 

presso il Comune di Castri di Lecce,  affiancherà gli utenti con servizi di consulenza e 

orientamento, presentazione della manifestazione di interesse, costruzione del progetto individuale, 

progettazione congiunta con il beneficiario, assistenza tecnica durante lo svolgimento del progetto. 

Il servizio di consulenza presso lo sportello sociale, potrà essere concordato esclusivamente previo 

appuntamento con la Dott.ssa Valentina Sanarica (responsabile dello sportello) chiamando: 

dal lunedi al venerdì dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00 al numero 3285780459 oppure 

scrivendo un e-mail agli indirizzi: valentinasanarica@libero.it - etsnoiconvoi@libero.it 
 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI             IL SINDACO 

         ENZA NUZZO       ANDREA DE PASCALI 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL COORDINAMENTO 

 ISTITUZIONALE DELL’AMBITO DI MARTANO 

             DIOMEDE STABILE 
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