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 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA A VALERE SULLA 

LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C2. 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3457 del 14-10-2022 

 
CUP: D24H22000080006 

 
PREMESSO CHE: 

− il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’Avviso 1/2022 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 "Infra-
strutture 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;  
 

− L’ATS di Campobasso, ha inteso presentare una istanza di candidatura per 5 interventi in risposta 
all’Avviso in parola e nello specifico: 

− 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei 
bambini per un importo complessivo di € 211.500,00; 

− 1.1.2- Autonomia degli anziani non autosufficienti per un importo complessivo di € 
2.460.000,00; 

− 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità per un importo complessivo di € 
715.000,00; 

− 1.3.1 Housing first -assistenza alloggiativa temporanea per persone senza dimora per un im-
porto complessivo di € 710.000,00; 

− 1.3.2 – Stazioni di posta (Centro Servizi) per persone senza dimora per un importo complessi-
vo di € 1.090.000,00; 
 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 98 del 09-05-2022, ha ammesso a fi-
nanziamento l’istanza di candidatura dell’ATS di Campobasso dell’intervento 1.2 – Percorsi di auto-
nomia per persone con disabilità”; 

- Il progetto dell’ATS di Campobasso prevede l’individuazione di n. 12 persone con disabilità, attra-
verso un avviso di selezione, e l’attivazione di percorsi di autonomia e inserimento socio-lavorativo;   

- L’ATS di Campobasso ha sottoscritto e inviato in data, 23/09/2022, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali l’Accordo ai sensi dell’art. 5, Comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della 
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Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.2 -Percorsi 
di autonomia per persone con disabilità. 

ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il presente avviso mira ad attivare dei percorsi di autonomia, anche abitativa, e inserimento socio-

lavorativo in favore di persone con disabilità. L’azione risponde all’obiettivo generale di accelerazione del 

processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone 

con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, 

anche attraverso la tecnologia informatica. 

I percorsi di autonomia prevedono tre linee di intervento che saranno garantite per ogni beneficiario: 

1) Definizione e attivazione del progetto individualizzato; tale linea di intervento è funzionale a indi-
viduare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso 
verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territo-
riali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare 
dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assi-
stenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.); 

2) Abitazione, domotica e assistenza a distanza. Ai n. 12 beneficiari viene garantita un’autonomia 
abitativa attraverso appartamenti individuati dall’ATS di Campobasso (6 persone in 2 gruppi appar-
tamento) siti in Via Marche a Campobasso. Ogni appartamento può ospitare n. 2 beneficiari. Tale 
linea di intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone 
con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. Ogni abitazione sarà per-
sonalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle ne-
cessità di ciascun partecipante. 

3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e 
lavoro anche a distanza; tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti perso-
nalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: ade-
guati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazio-
ne nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità 
smart working. 

 
 
ART. 2 – BENEFICIARI 

Sono ammesse a beneficio n. 12 persone in situazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92) che 

mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. 

I beneficiari dovranno avere, altresì, i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso: 

- residenza in uno dei comuni della Regione Molise; 

- avere un’età compresa tra i 18 (compiuti) e i 65 anni (non compiuti). 
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ART. 3 – DURATA 

La progettazione avrà inizio, con la sottoscrizione dei Progetti Personalizzati, dal mese di dicembre 2022 e 

terminerà nel primo semestre del 2026 entro e non oltre comunque la data del 30/06/2026.  

 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

L’istanza di ammissione al Programma deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
allegato al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione richiesta.  
Tale modello sarà disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Campobasso, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso, ai 
seguenti indirizzi: wwwcomune.campobasso.it (nelle news) e wwwambitosocialecb.it. 
 
La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via 
Cavour 5” nelle seguenti modalità:  
 

- inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); 
 

- consegnata a mano nei giorni di: 
lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 
martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 
mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 
giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; 
venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
 

- inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; 
 
entro e non oltre le ore 12:00 del 07/11/2022.  
 

La domanda deve recare la seguente dicitura:  

“CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 

DISABILITA A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M5C2”  

 

Resta inteso che la consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione entro la data di scadenza del presente bando di gara. La data e l’orario di arrivo, 

risultante dal timbro apposto dall’ufficio fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile innanzi indicato. 

Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva all’offerta 

precedente 
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La domanda dovrà contenere, altresì: 

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- certificato di disabilità ai sensi della Legge 104/92; 

- certificato, rilasciato del medico di base, di idoneità all’accesso ai servizi di comunità del 

richiedente; 

- altra documentazione sanitaria attinente alla disabilità della persona richiedente. 

 

N.B. L’ATS di Campobasso, in caso di non raggiungimento del numero massimo dei beneficiari previsti nel 

presente avviso alla data di scadenza, ossia n. 12, si riserva la possibilità di riaprire la presente procedura o 

alternativamente di individuare altra modalità di selezione delle persone ammesse a beneficio (ad esempio 

attraverso segnalazione diretta del Servizio Sociale Professionale). 

Art. 6 – FASE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE. 

L’ATS di Campobasso provvede ad un’analisi della documentazione ammnistrativa pervenuta ai sensi dell’art. 
4 del presente avviso e alla valutazione dei requisiti di accesso (Art. 2). 
Al termine delle verifiche di irricevibilità delle domande pervenute, si procederà nel seguente modo: 

- Le domande saranno valutate dal personale socio-sanitario del Servizio Sociale Professionale e del 
medico individuato dall’ATS di Campobasso attraverso la scheda S.Va.M.Di. 

- al termine delle valutazioni di cui sopra, sulla base delle rilevazioni cliniche e sociali contenute nella 
S.Va.M.Di, il Servizio Sociale dell’Ambito, attiverà l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) 
competente per territorio.  L’ammissione al percorso di autonomia avviene su proposta della Unità di 
Valutazione Multidimensionale Integrata Sociosanitaria. 

- Per le persone ammesse a beneficio sarà predisposto un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) 
a cura dell’Equipe Multidisciplinare di progetto. 

 
A parità di punteggio SVAMDI saranno rispettati i seguenti criteri di priorità: 

- residenza in uno dei comuni dell’ATS di Campobasso; 
- ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- pervenute o consegnate a mano precedentemente oppure oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente Avviso; 

- presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 
- mancanza dei documenti previsti ed obbligatori (attestazione legge 104/92) 

-      mancanza di ogni altra documentazione indicata all’art. 4 del presente Avviso; 

-      di non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso; 

-      prive della sottoscrizione a cura del beneficiario. 
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ART. 6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RINVII 

L’ATS di Campobasso si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, 

per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ente. 

Per quanto non specificato si rinvia all’Avviso nazionale (Avviso 1/2022 del MLPS) citato in frontespizio, che 

qui si intende interamente richiamato, nonché alla normativa di settore. 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Campobasso e sul sito dell’ATS di 

Campobasso. 

 

ART. 8 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti contatti: 
0874 405553, o inviare mail ai seguenti indirizzi: 
eleonora.spagnolini@comune.campobasso.it 
 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Comune di Campobasso Dr.ssa Rosa Raffaela 
0874 405576 
raffaela.rosa@comune.campobasso.it 
 

ART. 10 RINVIO  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia all’Avviso 1/2022 e ai 
provvedimenti inerenti l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). 
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