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Direzione generale per la lotta alla povertà e 

per la programmazione sociale 

 

 
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 

Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 

terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 

Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione 

europea – Next generation Eu.  
 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO 

(testo inserito su piattaforma multifondo) 

 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
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1. Struttura organizzativo-gestionale di progetto 

Il progetto sarà affidato, in esito a procedura aperta ad evidenza pubblica, a soggetto, in possesso dei requisiti  di 
idoneità, capacità economica, tecnico professionale ed esperienza pluriennale nell’area di servizi ed interventi a 

favore di persone disabili, che dovrà avvalersi di una struttura organizzativa ed equipe di lavoro composta da 

operatori esperti  ( figure qualificate e responsabili  della valutazione dei bisogni sociosanitari e del procedimento 

nell’ambito degli aspetti infrastrutturali)  in possesso di adeguati titoli, eventuali iscrizioni in Albi professionali, con 
particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, e comprovata esperienza maturata nei servizi 

da erogare.   

La struttura organizzativa è deputata e responsabile: 

- della individuazione del target dei beneficiari, per ciascuno dei quali effettuare la valutazione multidimensionale 

ed elaborare di un piano di assistenza individualizzata, comprensivo di budget sociosanitario integrato, riportante i 

dispositivi abitativi e supporti tecnologici e formativi necessari ad innalzare i livelli di autonomia e l’inserimento 

lavorativo, anche mediante telelavoro;  

- definizione, progettazione, attivazione e gestione dei dispositivi personalizzati, in rapporto funzionale al tipo di 

disabilità e all’aumento dell’autonomia, individuando per ciascun beneficiario nel piano di assistenza personalizzato 

di ciascun beneficiario i sostegni abitativi (adattamento, domotica, assistenza domiciliare e a distanza) e gli ausili 

tecnologici (postazione, tecnologie assistive, sussidi, etc) per la  formazione/sviluppo di competenze digitali mirata  

e per l’inserimento in contesti occupazionali in tirocinio formativo/telelavoro, in rapporto funzionale al tipo di 
disabilità e all’aumento  dell’autonomia 

- di funzioni di attivazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e documentazione delle attività 

svolte.   

2. Analisi del contesto e del fabbisogno 

- prevalenza di richieste per prestazioni economiche a sostegno del lavoro di cura o di assistenza domiciliare, 
espresse dai familiari di riferimento della persona disabile. I servizi attivi sono orientati al – erogazione di servizi 

educativi e di assistenza domiciliare, servizi per l’autonomia e comunicazione; trasporto  di cura alla persona, 

interventi educativi e di inclusione sociale. 

- erogazione di assegni di cura a 197 disabili gravissimi, 

- presenza di 217 disabili gravissimi e 267 disabili gravi 

- assenza di gruppi appartamento  e di progetti per la vita indipendente 

-assenza di immobili pubblici o privati con vincolo di destinazione  da destinare  alla sperimentazione di gruppi 

appartamento 

3. Descrizione del progetto 

4.1 Obiettivi 

Promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità 

nel processo di realizzazione delle politiche territoriali inclusive; 

- Individuare il target delle persone con disabilità in età adulta, certificata ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92, 
prive o carenti di sostegno familiare, in condizioni     di diseguaglianza, isolamento e difficoltà di accesso ai servizi 

e al mondo del lavoro; 

- Valutare e definire piani personalizzati integrati di assistenza multidimensionali per lo sviluppo delle autonomie 

personali, abitative e formative/lavorative, compresivi di budget di progetto; 

- Progettare e attivare in equipe multidisciplinare i dispositivi necessari, in collegamento con i servizi sociali, 

sanitari, formativi/lavorativi; 

- Promuovere e sviluppare processi mirati alla sostenibilità del progetto. 
 

4.2 Azioni e attività 

A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

 A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

 A.2 - Valutazione multidimensionale 

 A.3 - Progettazione individualizzata 

 A.4 - Attivazione sostegni 
B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

 B.1 - Reperimento alloggi 

 B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

 B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni 



 

3 

 

 B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza 

 B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza 
C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a 

distanza 

 C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria 

 C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

4.3 Modalità di attuazione e rispetto delle linee di indirizzo e degli standard nazionali 

 - attività di coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari ai fini 
della rilevazione della domanda sociale di potenziali beneficiari, aspettative, apporti comunitari e del privato 

sociale;  

- quadro di analisi, definizione progetto personalizzato e relativo budget integrato, valutazione multidimensionali 

dei bisogni personali, alloggiativi e formativi/lavorativi, sottoscritto dall’equipe e del beneficiario, con 

individuazione degli apporti dello stesso e del budget di progetto   

- attivazione dei dispositivi necessari   in raccordo con l'equipe multidimensionale integrata 

- reperimento di risorse alloggiative   

- valutazione delle abilità digitali, definizione e attivazione di progetti formativi di sviluppo e certificazione delle 

competenze digitali acquisite da parte di enti abilitati; inserimento in tirocini extracurriculari (art.1 comma 1 L. 

68/99 e Linee Guida L. 92/2012); 

- valutazione, progettazione e attivazione dei "sostegni per l'abitare" correlati alla valutazione multidimensionale 
clinica e sociale e al budget di progetto individuale; 

- erogazione di indennità di partecipazione a favore dei beneficiari dei tirocini extracurriculari  

- coordinamento dell'equipe multidimensionale 

- Attività di documentazione, monitoraggio e valutazione di impatto sociale  

- Azioni informative di rendicontazione e restituzione dei risultati  del progetto   

4.4 Risultati attesi 

- Rilevazione quali/quantitativa dei bisogni e delle risorse territoriali attive a favore delle persone con disabilità, 
certificata ai sensi dell’art. 4 della 104/92, per la programmazione delle politiche sociali del Distretto; 

- Reperimento di collaborazioni e apporti coordinati dell’associazionismo e del terzo settore per la 

coprogrammazione e coprogettazione integrata con i servizi socio-sanitari delle azioni ed interventi nell’area della 

disabilità; 

- Rilascio di certificazione delle competenze digitali acquisite ad almeno 10 beneficiari attraverso le risorse 

progettuali attivate;  

- promozione di processi finalizzati all'integrazione di apporti quali/quantitativi che i diretti beneficiari rendono 

disponibili a proprio carico   ai fini della sostenibilità successiva  e trasferibilità del progetto; 

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come 

il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di 

autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella 

misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di 

socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale. 

Numero di gruppi appartamento 2 

Numero di beneficiari 10 

% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari 

nel territorio 

28% 

4. Piano finanziario 
Importi Per Azione 

Azione: A Importo Attribuito: 95.833,83 € Importo Massimo: 95.833,83 € (16,08)% 

Azione: B Importo Attribuito: 332.953,00 € 
 

Importo Massimo: 349.998,45 € (58,74)% 
 

Azione: C Importo Attribuito: 159.300,00 € Importo Massimo: 150.001,04 € (25,17)% 

 

Importi Per Tipologia di Costo 

Tipologia di Costo: Costo di investimento 173.760,00 € 

Tipologia di Costo: Costo di gestione 414.326,83 € 

 

Importo Totale: 588.086,83 € di cui IVA: 31.474,51 

 

Il Piano finanziario è da compilare in base a quanto previsto dall’art. 9 “Spese ammissibili” dell’Avviso 1/2022 e dalla 

Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022. 



 

4 

 

 

Note al Piano finanziario 

 

AZIONE A - Costi di gestione delle attività di competenza della struttura organizzativa individuata: € 95.833,83 
comprensiva di I.V.A al 5%   

AZIONE B- Abitare   

-Reperimento n. 2 alloggi in affitto con certificazione di idoneità abitativa per 10 persone 

-Progettazione dispositivi e adattamento strutture 
-Arredamento 

-Strumentazione, attrezzature e arredi personalizzati 

-Assistenza domiciliare alla persona 

AZIONE C - Lavoro   

-Fornitura postazione personalizzata completa di strumentazione informatica, tecnologie assistive e sussidi/arredi 

iscrizione corso per conseguimento certificazione competenze informatiche € 244 x 10 disabili: € 2.400 

  Indennità di partecipazione a tirocini formativi 



 

5 

 

5. Cronoprogramma 

 
I progetti possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026. Entro il 31 marzo 2026 dovranno essere comunicati i 
risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati. 

Inserire una “x” in corrispondenza dei trimestri di realizzazione delle attività. 

Scheda 3 - Cronoprogramma 

1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

  
  

Totale 

2022   2023 2024 2025 2026   

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

A – Definizione e attivazione del progetto 

individualizzato 

  
 

                                

A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe     x                             

A.2 – Valutazione multidimensionale    x                             

A.3 – Progettazione individualizzata    x  x  x  x  x  x  x  

A.4 – Attivazione sostegni    x x x x x x x x x x x x x 

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e 

assistenza a distanza                                 

B.1 – Reperimento alloggi    x                             

B.2 – Rivalutazione delle condizioni abitative      x  x                         

B.3 – Adattamento e dotazione delle abitazioni   x x             

B.4 – Attivazione sostegni domiciliari e a distanza       x x x x x x x x x x x x x 

B.5 – Sperimentazione assistenza e accompagnamento a 

distanza 
      x x x x x x x x x x x x x 

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le 

persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro 

a distanza 
                

C.1 – Fornitura della strumentazione necessaria     x x x x x x x x x x x x 

C.2 – Azioni di collegamento con enti e agenzie del 

territorio per tirocini formativi 
    x x x x x x x x x x x x 

 Target beneficiari 

(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei 

trimestri in cui è articolato il cronoprogramma) 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   
 


