
   

1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di investimento 

1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” 

Avviso 1/2022 PNRR Next Generation 

EU Missione 5 “Inclusione e coesione” 

Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” 

Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 

 
-Visti: 

 Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 

istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire  agli 

Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme 

e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 

- Il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” 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; 

- Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia»; 

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – 

Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

Visti: 

-  Il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale del MLPS n. 50 del 9 dicembre 2021; 

- Il Decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1 per 

la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti sociali territoriali da finanziare 

nell’Ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3. 

- La Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare”; 

- Il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli standard per lo 

sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”; 

- Il Piano Nazionale per la Non autosufficienza 2022-2024 che si sviluppa come ulteriore evoluzione 

della precedente programmazione, scaturita dalla L. 33/2017 e dal D. Lgs. 147/2017, basata sull'avvio 

dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e disabilità; 
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Visto l’Avviso Pubblico della Regione Sardegna approvato con Determinazione n.875/18094 del 

21,12,2021 e successivamente rettificato con determinazione 69/1475 del 31.01.2022 per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse per la proposta di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 

Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità; 

Vista l’adesione alla manifestazione di interesse trasmessa dall’Ambito Plus di Oristano sullo schema 

predisposto ed approvato dalla Regione Sardegna ed il progetto relativo alla linea di intervento 1.2 

caricato su piattaforma Ministeriale; 

Richiamata la Convezione stipulata tra l’Amministrazione Centrale titolare degli interventi- Unità di 

Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Distretto Socio Sanitario dell’Ambito Plus di Oristano e 

sottoscritta in data 25.08.2022 

 

Art. 1 Finalità e obiettivi generali 

 

L'obiettivo generale del progetto è quello di realizzare due gruppi appartamento, composti da 6 persone 

con disabilità a rischio di marginalità, finalizzati all’inclusione sociale attraverso la promozione della 

formula dell’abitare assistito e dell’inserimento lavorativo. 

Il percorso ha inizio attraverso la valutazione dei bisogni, con attività da intendersi entro l’articolazione 

della formula del “Budget di salute”, definito come uno strumento integrato socio-sanitario a sostegno del 

progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato in favore di persone con disabilità. La finalità è quella di 

creare un legame tra il Sistema di Cura ed il Sistema di Comunità e mira ad un utilizzo appropriato delle 

risorse di entrambi.  

Esso tende a contrastare e, se possibile, a prevenire la cronicizzazione istituzionale o familiare, 

l’isolamento e lo stigma della persona con disabilità.  

E’ rivolto principalmente alle persone considerate più a rischio di marginalità, in particolare a superamento 

dell’assistenza residenziale (quando il trattamento residenziale non è la risposta di assistenza appropriata 

ai bisogni della persona) o quando tale trattamento si è concluso. 

 

Art. 2 Linee di intervento e obiettivi specifici 

 

Il Progetto, secondo quanto disposto dal MLPS, dovrà comprendere tre linee di intervento, di cui la prima 

è propedeutica alle altre due: 

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 

2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; 

3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e 

lavoro anche a distanza. 

1) Definizione ed attivazione del progetto personalizzato 

 

Il servizio (sociosanitario e/o sociale) che ha in carico l’utente predispone un’ipotesi progettuale 
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personalizzata da sostenersi con la formula del Budget di Salute, per la cui validazione è necessaria la 

presentazione all’UVT, che si costituisce in relazione al bisogno dell’utente, e ubicata nei Distretti socio-

sanitari di appartenenza.  

A tale scopo verranno implementati i componenti dell’equipe multiprofessionale di base, formata da 

professionisti individuati dall’ASL 5 di Oristano, con l’ausilio di uno Psicologo clinico che si occuperà 

delle valutazioni psicometriche, di un’Assistente Sociale e di un Educatore. 

Il progetto viene condiviso con il beneficiario, la famiglia e il Servizio Sociale territoriale di competenza 

al fine di individuare i bisogni e gli obiettivi. Vengono definite le risorse necessarie (personali, familiari, 

rete informale, volontariato servizi sociali e sanitari) alla luce delle preferenze e inclinazioni della persona. 

 

Il Progetto Personalizzato prevede: 

1) Orientamento al recupero di autonomie e competenze personali e sociali nella direzione del 

benessere psicofisico, dell’inclusione e della partecipazione attiva alla comunità; 

2) Caratteristiche di altissima personalizzazione e flessibilità; 

3) Condivisione di problemi, risorse, obiettivi, azioni con l’utente e la famiglia nel rispetto della 

motivazione e della capacità di scelta; 

4) Progettazione condivisa e valorizzazione delle connessioni tra Servizi, Privato Sociale e 

Volontariato (BANCA del TEMPO); 

5) Integrazione delle prestazioni sanitarie e delle azioni di protezione sociale in un progetto 

unico; 

6) Chiara definizione dei risultati attesi, degli interventi, delle risorse necessarie, delle 

responsabilità, dei tempi e delle modalità di verifica trimestrali; 

 

2) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

 

Il progetto avrà durata triennale e sarà articolato in vari step, prevedendo un periodo di 6 mesi iniziali, utili 

alla valutazione della compatibilità e del livello di autonomia con possibilità di rimodulazione e 

rivalutazione in base al bisogno degli utenti. 

Consisterà nell’attivazione di 2 gruppi appartamento di proprietà comunale presente nel Comune di 

Oristano, -Frazione Silì e costituiti da 6 persone ciascuno, per un totale di 12 persone.  

L’immobile individuato sarà accessibile presumibilmente a decorrere dal mese di Marzo dell’anno 2024, 

a conclusione dei lavori di riadeguamento e ristrutturazione.  

L’obiettivo è diminuire il numero di persone con disabilità in stato di isolamento e marginalità, aumentare 

le autonomie personali (gestione della propria persona, organizzazione dell’abitazione, piano spese ecc.) 

incrementare competenze relazionali e occasioni di incontro. 

 

3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e 

lavoro anche a distanza. 

 

Il progetto prevede un’offerta di specifici percorsi di formazione e aggiornamento, quali tirocinio, corsi 
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professionalizzanti o altro, in collaborazione con enti di formazione ed enti del terzo settore, per ampliare 

la competenze personali, professionali, informatiche dei beneficiari, insegnando un corretto uso del 

computer, di internet e delle moderne tecnologie di comunicazione e informazione. 

Come disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista la partecipazione dei 

beneficiari ad una formazione con un focus specifico sullo sviluppo delle competenze digitali. 

L’obiettivo è favorire l’inclusione, creare condizioni più paritarie e permettere alle aziende di trovare i 

professionisti che cercano, per cogliere appieno i vantaggi della digitalizzazione e superare gli stereotipi 

culturali.  

La conoscenza del digitale assume un ruolo determinante nel miglioramento della qualità della vita delle 

persone con disabilità per il raggiungimento di una maggiore autonomia, per permettere loro di lavorare e 

studiare, nonché nella cura e nella riabilitazione di chi ha una disabilità anche temporanea.  

 
Art. 3 Requisiti di accesso 

 

I beneficiari del progetto sono persone con disabilità per le quali, nell’ambito del progetto personalizzato 

può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo.  

Possono presentare domanda di ammissione al progetto le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1 Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di permesso di 

soggiorno  CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; 

2 Residenza in uno dei 24 comuni dell’Ambito Plus di Oristano (Oristano, Allai, Baratili San Pietro, 

Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, Santa 

Giusta, San Vero Milis, Solarussa, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Tramatza, Villanova 

Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu, Zeddiani); 

3 Età compresa tra i 18 ed i 64 anni; 

4 Possedere un riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii ; 

5 Essere affetti da una disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità. 

6 Essere affetto da disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute 

Mentale e Dipendenze – Centri di Salute Mentale; 

7 Essere affetto da disabilità in carico ai servizi sociali o socio- sanitari; 

 

Ulteriori requisiti sono: 

 

1. Assenza di rete familiare e amicale adeguata (assenza di genitori o presenza di genitori anziani e/o non 

autosufficienti); 

2. Provenienza da un percorso comunitario e/o similare (dimissioni da strutture residenziali); 

3. Valutazione sociale, all’interno di un progetto personalizzato di più ampio spettro, del bisogno svincolo 

da famiglia d’origine; 

4. Persone che vivono in condizioni di solitudine (anche presso abitazione di proprietà). 
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Art. 4 Selezione dei beneficiari 

 
La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita équipe multi-professionale che valuterà 

l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso al progetto anche in relazione alla formazione e 

composizione del gruppo che coabiterà negli alloggi messi a disposizione. L’equipè utilizzerà il sistema 

ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) per la valutazione 

delle istanze pervenute. 

La valutazione sarà orientata sui requisiti di autosufficienza e di idoneità alla co-abitazione. 

In caso di rinuncia  o di altre manifestazioni di impossibilità alla partecipazione progettuale si procederà 

con l'inserimento di altri beneficiari idonei, secondo le valutazioni effettuate dall’equipe 

multidisciplinare.  

Qualora il numero delle istanze pervenute e degli idonei risultasse inferiore ai 12 previsti, si procederà 

alla riapertura dei termini del presente Avviso. 

 
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande 

 
Il presente Avviso pubblico e la domanda saranno pubblicati nell’Albo pretorio e nella sezione “Avvisi e 

scadenze” del sito istituzionale del Comune di Oristano www.comune.oristano.it e nella sotto sezione di 

Amministrazione trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/criteri e modalità” e 

nei siti internet dei Comuni del Distretto. 

L’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi familiari o da chi lo rappresenta 

legalmente (ADS, tutore, curatore) e deve essere inoltrata entro e non oltre il giorno 30/11/2022 ore 12,00 

secondo le seguenti modalità di trasmissione: 

- Con consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano, di cui si 

ricordano la sede e gli orari di ricezione: Palazzo Campus Colonna, Piazza Eleonora 25 - piano terra.  

Orari e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, martedì dalle 15.30 alle 17.30 

(giovedì pomeriggio chiuso). 

- Tramite pec da inviare al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it o via mail 

all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it avente ad oggetto: Avviso Pubblico: P.N.R.R. Linea di 

Finanziamento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, previa compilazione 

dell'apposito modulo- Allegato A. 

 
Art. 6 Documentazione richiesta 

 

Per accedere al presente avviso il richiedente dovrà inoltrare la seguente documentazione: 

 

- Domanda di partecipazione denominata “Allegato A-Domanda di ammisione”;  

- Copia carta d’identità del beneficiario e del richiedente (qualora le due figure non coincidano); 

- Solo per cittadini extracomunitari copia titolo di soggiorno in corso di validità; 

- Eventuale provvedimento di protezione giuridica del richiedente/beneficiario (tutela, curatela, 

http://www.comune.oristano.it/
mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it
mailto:protocollo@comune.oristano.it
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amministrazione di sostegno); 

- Verbale certificazione ai sensi della l. 104/92 art. 3 e ss.mm.ii 

 
Art. 7 Clausola di salvaguardia 

 
Il Comune di Oristano, ente capofila dell’Ambito PLUS di Oristano 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 nel confronti del Comune stesso o dell'Ambito Territoriale di riferimento. 

 

Art. 8 Trattamento dati e privacy 

 

Tutti i dati personali di cui l’Ambito Plus venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice materia protezione dei dati personali” 

ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il Comune di Oristano, Ente gestore del PLUS 

Distretto socio sanitario di Oristano (con sede in Piazza Eleonora d’ Arborea n° 44, PEC: 

istituzionale@pec.comune.oristano.it – telefono 0783.7911) nella qualità di titolare del trattamento dei 

dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto 

dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali 

sarà pubblicata sul sito web del titolare al link: 

https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort=&search=&idSezione=33321&activeP 

age= e/o acquisibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o il Servizio Informacittà e/o l’Ufficio 

PLUS del Comune di Oristano. 

Art.9 Informazioni 

 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni relativi all’intervento in oggetto rivolgendosi 

a:  

 Dott.ssa Maria Fara: tel. 0783.791230 – e-mail maria.fara@comune.oristano.it  

 Dott.ssa Marina Rivieccio: tel. 0783.791281 – e-mail marina.rivieccio@comune.oristano.it   

 all’Ufficio URP del Comune di Oristano: tel. 0783.791337 – 331 - e-mail urp@comune.oristano.it  

 all’Informacittà del Comune di Oristano: tel. 0783.791628 – e-mail informacitta@comune.oristano.it 

 presso il Servizio Sociale dei 24 Comuni dell’Ambito Plus di Oristano 
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