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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 -  SOTTOCOMPONENTE  1

INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”
CUP: I34H22000160006

Progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - 

AVVISO PUBBLICO
IL COORDINATORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D49

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”)
presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal  Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO  il  D.D.  n.  5  del  15  febbraio  2022  che  Adotta  l'Avviso  Pubblico  n.  1/2022  per  la
presentazione  di proposte  di  intervento  da  parte  dei  distretti  socio  sanitari  da  finanziare
nell'ambito della M5 Compponente 2 Sottocomponente 1;
VISTO  il D.D. n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio
2022, di approvazione degli elenchi degli Ambito territoriali finanziabili;
VISTA la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio Sanitario n.49 relativa all’investimento
1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” di seguito dettagliata:

Riferimento PNRR: Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità
e marginalità sociale”

Intervento: 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Stato Finanziamento: Ammesso alle agevolazioni

Convenzione: Sottoscritta in data 30/09/2022
Importo: € 714.928,50

Tipologia e Nr. beneficiari: 12 soggetti affetti da disabilità
Breve descrizione

intervento:
Il  progetto  prevede  di  avviare  n.  12  persone  adulte  con  disabilità  in
percorsi di autonomia abitativa in coabitazione da svilupparsi su due
gruppi appartamento di proprietà pubblica di n. 6 disabili ciascuno (i
cui  spazi saranno  adattati  e  dotati  di  ogni  strumentazione  utile  a
garantire la mobilità e il confort degli utenti accolti), con attivazione di
corsi di formazione per il potenziamento delle competenze digitali dei
soggetti coinvolti e contestuale avvio di percorsi di Tirocini formativi e/o
tirocini di inclusione attiva da espletarsi mediante Enti accreditati.



ACQUISITA  la  valutazione di  coerenza  effettuata  dalla  competente  divisione della  DG Lotta  alla
Povertà  e Programmazione sociale con riferimento alla proposta progettuale presentata dal
Distretto Socio Sanitario n.49 in merito alla linea di investimento 1.2;
VISTO l'ACCORDO, ai sensi dell’art.5, comma 6 del D. LGS. 50/2016, stipulato tra l'Unità di
Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Lotta alla Povertà e il
Distretto  Socio  Sanitario  49   per la realizzazione della  Sottocomponente  1  “Servizi  sociali,
disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede
progettualità  per  l’implementazione  di:  b)  Investimento  1.2  Percorsi  di autonomia per
persone con disabilità

RENDE NOTO CHE
Il Distretto Socio Sanitario 49 intende acquisire le manifestazioni di interesse dei disabili adulti
e  delle famiglie  con  disabili  adulti  nel  proprio  nucleo,  a  partecipare  al  percorso  progettuale
strutturato nell’ambito dell’azione 1.2 del PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2 Percorsi
di autonomia per persone con disabilità. I beneficiari sono persone con disabilità in età lavorativa,
coerentemente con le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente, persone con disabilità
per  le  quali  nell'ambito  del  progetto personalizzato  può  essere  intrapreso  un  percorso  di
autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. Oltre ai beneficiari indicati con disabilità grave di
cui alla legge 104/92, art. 3, comma 3, potranno essere presi in considerazione anche coloro che
abbiano avuto il riconoscimento del solo comma 1 dell’art. 3.
(Secondo la  Convenzione approvata  dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite il  13  dicembre
2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono
coloro  che  presentano  durature  menomazioni  fisiche,  mentali, intellettuali  o  sensoriali  che  in
interazione  con  barriere  di  diversa  natura  possono  ostacolare  la  loro  piena  ed  effettiva
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri).
L’obiettivo generale è l’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con 
disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro,
anche attraverso la tecnologia informatica. In tal senso, il progetto espande su tutto il territorio 
nazionale il percorso già individuato con le sperimentazioni, avviate nell’ambito delle Linee guida sulla 
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate nel 2018 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sulle quali si sono basati sia i Progetti di vita 
indipendente, finanziati dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, sia i Progetti per il dopo di 
noi (L. 112/2016), finanziati dal Fondo dopo di noi nella prospettiva di definizione di tali 
progettualità come LEPS nazionali.

Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l’autonomia
delle persone con disabilità. Previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, che
prevede il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori,
ecc.), sarà definito il progetto personalizzato.
Sulla base dei bisogni della persona con disabilità, il  progetto individuerà gli obiettivi che  si



intendono raggiungere,  in  un percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa. Le persone con
disabilità,  in  virtù  del proprio  progetto  personalizzato,  saranno  avviate  sia  al  percorso  di
autonomia abitativa, sia al percorso di avviamento al lavoro.
In riferimento all’azione “Lavoro”, l'obiettivo principale è lo “sviluppo delle competenze digitali
per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza”. Si tratta di una
linea “destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso
delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso:  adeguati dispositivi di assistenza
domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze
digitali,  per  assicurare  la  loro  occupazione,  anche  in modalità  smart  working.  Le  azioni  da
intraprendere saranno: fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da
remoto; azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini
della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line”. Pertanto prioritariamente si
provvederà alla fornitura di dispositivi digitali e/o domotici per persone con disabilità per le quali il
progetto personalizzato non possa prevedere un percorso di avviamento al lavoro. La modalità
smart working non è obbligatoria.
Acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà all’individuazione dei beneficiari in base alla
valutazione multidimensionale effettuata dall’apposita Unità di Valutazione Multidimensionale, che
considererà i casi nella specificità della loro condizione e in base alla reale possibilità di cogliere
l’opportunità  dell’offerta progettuale  dell’avviso.  In  quest’ottica  potranno  essere  considerate  le
persone alle quali è riconosciuta una invalidità in base all’articolo 1 della legge 68/99.
Le tre  linee di intervento a cui parteciperanno tutti i soggetti individuati quali  beneficiari sono:
a)percorsi di autonomia abitativa in coabitazione da svilupparsi in  gruppo  appartamento di

proprietà pubblica di n. 6 disabili ciascuno per un totale di n. 12 utenti disabili;
b)percorsi di accompagnamento e avviamento al lavoro con attivazione di corsi di formazione per il

potenziamento delle competenze digitali;
c)percorsi  di  Tirocini  formativi  da espletarsi  mediante Enti  accreditati  in materia di  avvio al

lavoro che metteranno in contatto l'utenza con le aziende del territorio disponibili ad accogliere i
percorsi di tirocinio, anche a distanza, e a strutturare una rete di collegamento con le agenzie per
il lavoro presenti sul territorio.

I percorsi avranno una durata di 3 anni  secondo il cronoprogramma autorizzato dall’Ente
finanziatore e si concluderanno  al  30.06.2026  come  previsto  dal  programma  del  PNRR.  I
beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
A tal fine

SI INVITANO
gli interessati in possesso dei requisiti come sopra specificati e residenti in uno dei Comuni facenti
parte del Distretto Socio Sanitario n.49 (Lentini, Carlentini e Francofonte) a manifestare il  proprio
interesse  a  partecipare  al  progetto  del  PNRR  M.5  C.2 relativo  all’investimento  1.2  “Percorsi  di
autonomia  per  persone  con  disabilità”  presentando   istanza,  in apposito  modello,  all'Ufficio



Protocollo del proprio Comune di residenza (brevi manu o  tramite email o PEC). 
Al fine di rispettare i tempi stretti fissati dal PNRR a livello nazionale le domande dovranno
pervenire entro il 16 gennaio 2023.

Oltre  tale  termine,  qualora  le  manifestazioni  di  interesse  ritenute  ammissibili  dovessero  essere
inferiori al target fissato in n. 12 beneficiari, l’amministrazione procedente si riserva di attingere da
elenchi  di  soggetti beneficiari  già  costituiti  in  occasione  di  precedenti  procedure  ad  evidenza
pubblica  relative  a  progetti  di  Vita indipendente e/o progetti del Dopo di Noi, ovvero di
accogliere, senza ulteriore ripubblicazione di avviso pubblico,  le  ulteriori  eventuali
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine qui fissato per la ricezione delle istanze
di adesione al progetto.
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni facenti
parte del DSS 49 o può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di propria residenza.
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
-  copia della certificazione di  disabilità della Legge n.104/92 o Copia del verbale legge
68/99;
- copia di un valido documento di identità del destinatario dell’intervento e, nel caso di
domanda  presentata  da  un  tutore/amministratore  di  sostegno,  anche  della  persona
richiedente.

Il Coordinatore del 2° Settore
Servizi Sociali Locali e Distrettuali

Istr. Dir. Rita Odierna
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