
 

Pag. 1 di 5 

  
 

 

 

 
 

 

Determinazione Dirigenziale N° Gen. 1946 del 11.11.2022 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDIVIDUAZIONE DI N. 12 PERSONE CON DISABILITÀ DA COINVOLGERE NELLE AZIONI 

PREVISTE DALL’INTERVENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 

DISABILITÀ DI CUI ALL’AVVISO 1/2022, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT 

GENERATION EU 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 1.2 - PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. 

CUP: J74H22000030007 
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Art. 1 - Premesse 

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 

“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. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, ha inteso presentare una istanza di candidatura per 2 

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;  

 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità per un importo complessivo di € 

715.000,00. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 98 del 09.05.2022, ha ammesso a 

finanziamento l’istanza di candidatura dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia dell’intervento 1.2 

- Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. 

Il progetto dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia prevede l’individuazione di n. 12 persone con 

disabilità, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, e l’attivazione di percorsi di autonomia e 

inserimento socio-lavorativo. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia ha sottoscritto e inviato in data 24.08.2022 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 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 - Finalità e 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 

individuare 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 territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e 

interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di 

professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.); 

(2) Abitazione, domotica e assistenza a distanza: ai 12 beneficiari viene garantita un’autonomia 

abitativa attraverso n. 2 gruppi appartamento da 6 beneficiari cadauno ed attraverso la 

predisposizione di percorsi di co-housing graduali realizzando dapprima dei week-end e 

successivamente il trasferimento residenziale in maniera autonoma a completamento 

progettuale. 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 personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione 

a distanza, in base alle necessità 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 
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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; 

 la realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Destinatari del presente Avviso Pubblico sono n. 12 cittadini in possesso di tutti i requisiti di 

seguito elencati: 

 residenti in uno dei 24 Comuni afferenti l’ATS di Isernia (Bagnoli del Trigno, Cantalupo 

nel Sannio, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del 

Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, 

Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, 

Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise); 

 di età compresa tra i 18 (compiuti) e i 65 anni (non compiuti); 

 in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92; 

 in grado di autodeterminarsi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le 

proprie scelte. 

 

Art. 3 - Durata 

La progettazione avrà inizio con la sottoscrizione dei Progetti Personalizzati degli arruolati e 

terminerà nel primo semestre del 2026 entro e non oltre comunque la data del 30.06.2026. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli 

allegati al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione 

richiesta. 

Tali modelli saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune capofila (www.comune.isernia.it) 

e da quello dell’Ambito (www.atsisernia.com). 

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre 15 dalla pubblicazione del presente Avviso 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Isernia (Ente Capofila dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Isernia), esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo comuneisernia@pec.it indicando nell’oggetto della PEC la 

dicitura “CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA A VALERE SUL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M5C2”; 

 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del rispettivo Comune di appartenenza.  

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 

 copia documento d’identità in corso di validità del beneficiario e di colui che presenta 

l’istanza; 

 certificato rilasciato ai sensi della Legge 104/92 del beneficiario; 

 certificazione ISEE del NUCLEO FAMILIARE in corso di validità compilata sia nella 

parte dedicata all’ISEE ORDINARIO che nella parte dedicata all’ISEE 

SOCIOSANITARIO, che verrà utilizzato ai fini della valutazione del punteggio di cui al 

successivo art. 6. 

N.B. L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, 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). 

http://www.comune.isernia.it/
mailto:comuneisernia@pec.it
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Art. 5 - Irricevibilità ed inammissibilità delle domande 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno sottoposte, in via preliminare, alla 

verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità per la successiva valutazione.  

Sono considerate irricevibili le domande:  

a) pervenute o consegnate a mano precedentemente oppure oltre il termine di scadenza fissato dal 

presente Avviso; 

b) presentate su modulistica diversa da quella allegata; 

c) presentate secondo modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 (es. a mezzo fax o 

raccomandata); 

d) prive della sottoscrizione del beneficiario e di colui che presenta l’istanza; 

e) presentate in favore di un cittadino residente in un altro Ambito Territoriale Sociale. 

Sono considerate inammissibili le domande incomplete. 

L’incompletezza della domanda può riferirsi: 

a) alle dichiarazioni che possono riguardare l’autocertificazione; 

b) alle certificazioni sanitarie. 

Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio. 

Le istanze prive di ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE di appartenenza del beneficiario, 

completo e visibile in tutte le sue parti, non saranno ammesse a valutazione da parte 

dell’UVM. 

 

Art. 6 - Istruttoria e procedura di valutazione 

Tutte le istanze, verificata la regolarità amministrativa, saranno sottoposte all’UVM, che verificherà 

i requisiti sociali e sanitari per l’ammissione al Programma. 

Un’apposita Commissione dell’ATS provvederà a redigere la graduatoria, privilegiando i criteri che 

aumentano il rischio di istituzionalizzazione delle persone disabili. 

Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 come di seguito 

specificato: 

A - CONDIZIONE SOCIALE MAX 40 PUNTI 

A1 - LIMITAZIONI AUTONOMIA max 10 punti 

A2 - CONDIZIONE FAMILIARE max 15 punti  

A3 - CONDIZIONE ABITATIVA ED AMBIENTALE max 15 punti 

 

B - CONDIZIONE ECONOMICA - ISEE SOCIOSANITARIO MAX 20 PUNTI 

1) da € 0,00 a € 1.000,00 20 punti 

2) da € 1.000,01 a € 2.000,00 18 punti 

3) da € 2.000,01 a € 3.000,00 16 punti 

4) da € 3.000,01 a € 5.000,00 14 punti 

5) da € 5.000,01 a € 7.000,00 8 punti 

6) da € 7.000,01 a € 9.000,00 4 punti 

7) da € 9.000,01 a € 10.000,00 2 punti 

8) da € 10.000,01 e oltre 0 punti 

 

C - CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE MAX 40 PUNTI 

1) capacità di perseguire, ottenere o praticare quanto scelto max 10 punti 

2) capacità di attuare le decisioni prese max 10 punti 

3) capacità di regolare il proprio comportamento secondo necessità e 

opportunità 

max 10 punti 

4) capacità di governare i propri sentimenti e stati emozionali come richiesto 

nella vita relazionale e sociale 
max 10 punti 
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In caso di parità nella graduatoria, costituirà criterio preferenziale il minor reddito desunto 

dall’ISEE del nucleo familiare ed in subordine l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

 

Art. 7 - Clausola di salvaguardia e rinvii 

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 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. 8 - Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (www.comune.isernia.it), nonché sul 

sito ufficiale dell’ATS di Isernia (www.atsisernia.com). 

 

Art. 9 - Allegati 

Del presente Avviso Pubblico è parte integrante e sostanziale il Modulo di domanda. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del presente procedimento è l’Avvocato Gabriele Venditti. 

 

Art. 11 - Trattamento dati 

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e 

del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. 
 

Art. 12 - Informazioni 

Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione al Servizio Sociale Professionale dell’Ambito 

contattando al seguente recapito telefonico 0865449275. 

 

 

Isernia, 11 novembre 2022 

 

Firmato il Dirigente 

dr. Antonello Incani 


