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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e
coesione", Componente 2 "Infrastnitture sociali, famiglie, comunità e terzo

settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilitàe marginalità sociale",
1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilita, finanziato dall'Unione

europea - Next generation Eu.

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO RELATIVO ALLA

LINEA DI INVESTIMENTO 1.2

"PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"

PREMESSO CHE
l'AVVISO n. 1/2022 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali finanzia gli Ambiti territoriali sociali
per la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, e dispone: "La linea di
attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) 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".
A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto
Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:

• i progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il "Dopo
di Noi" e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente);

• i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018;

• i progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre
due:

a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato;
b) Adeguamento delle condizioni abitative, rimuovendo le barriere architettoniche e agendo

per facilitare l'autonomia;
e) Realizzazione di un percorso formativo e lavorativo con particolare interesse per lo

sviluppo di competenze digitali e del lavoro a distanza.
I n.2 progetti finanziati dall'AVVISO ministeriale al Consorzio Aipes prevedono l'individuazione di
persone con disabilità disponibili e motivate a realizzare un progetto di autonomia abitativa, di
formazione e inserimento lavorativo.

SI RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai progetti di Inclusione
abitativa, formativa e lavorativa per n.24 persone con disabilità (n.12 utenti per singola
progettualità).
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Art. 1 Obiettivi

I progetti si prefiggono prima di tutto di aumentare il grado di autonomia di ciascuno e portare le
persone disabili alla consapevolezza del proprio agire al di fuori del nucleo familiare, creando
relazioni significative tra i vari componenti del gruppo in modo da migliorare la loro autostima e
fiducia in se stessi.

Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo ci si avvarrà della collaborazione dell'equipe
multidisciplinare e di eventuali altri soggetti pubblici o del terzo settore, quali centri di formazione
ecc., per la valutazione delle competenze e l'avvio di tirocini lavorativi che possano sperimentare
anche attività di lavoro flessibile e da remoto.
Obiettivi del progetto sono:

- Incentivare percorsi di autonomia rivolti agli utenti disabili.
Tale obiettivo consisterà nell'attivazione da parte dell'Equipe multidisciplinare di progetti
individualizzati che prevedano la realizzazione di percorsi di autonomia in favore delle persone
disabili, un servizio presso il quale possa essere possibile vivere in un luogo diverso dalla propria
casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati e poi definitivamente,
mantenendo le proprie principali attività abituali.
- Dotare i gruppi appartamenti di supporti domatici.
L'adattamento dell'ambiente domestico alle esigenze della persona non autosufficiente e dei care-
giver riduce l'esigenza di interventi assistenziali domiciliari e previene la necessità di inserimento
delle persone in strutture a carattere semiresidenziale (centri diurni) o residenziali (case di riposo,
residenze sanitarie assistenziali).
- Offrire percorsi di inserimento lavorativo degli utenti disabili.
Si intende sviluppare le condizioni ed i requisiti affinchè la persona disabile possa essere inserito in
contesti lavorativi, offrendo supporto prima psicologico e poi tecnico, facendo da mediatori con le
aziende private e /o pubbliche del territorio e/o agevolando forme di lavoro da remoto.

Art. 2 Destinatari del Progetto di Inclusione abitativa, formativa e lavorativa
Possono presentare domanda di ammissione al Progetto di inclusione abitativa, formativa e
lavorativa le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti
requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un'età superiore a 64 anni;
b) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea,

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini
stranieri muniti di permesso di soggiorno;

e) residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto FR/C di Sora;
d) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali;
e) beneficiari con disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3, comma 3, o comma 1;
f) persone alle quali è riconosciuta una invalidità in base all'articolo 1, della legge 68/99;
g) persone che, in base alla valutazione multidimensionale effettuata dall'apposita Unità di

valutazione, presentino condizioni tali da poter essere inserite nell'ambito del progetto.

Art. 3 Linee di attività
Nell'ambito dell'investimento 1.2 sono state individuate tre linee di attività, tra loro
interconnesse; la prima linea è propedeutica alle due successive:

1. Definizione del progetto personalizzato: II progetto individualizzato è il punto di partenza
per la definizione degli interventi per l'autonomia delle persone con disabilità. Lo stesso è
definito previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, che prevede il
coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori,
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ecc.) sulla base dei bisogni della persona con disabilità. Il progetto individua gli obiettivi
che si intendono raggiungere, in un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa.

2. Abitare in autonomia: si prevede la realizzazione di n.4 gruppi appartamento nei quali
potranno vivere massimo 24 persone (6 persone per appartamento). Ogni abitazione sarà
personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di demotica e interazione a distanza, in
base alle necessità di ciascun partecipante.

3. Lavoro: il progetto prevede lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con
disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. Attraverso i dispositivi di assistenza
domiciliare e le tecnologie per il lavoro a distanza, si intende promuovere le azioni
progettuali volte a sostenere l'accesso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.
Si ritiene necessario, perciò, investire anche sulla formazione nel settore delle
competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.

Art. 4 Criteri di selezione dei beneficiari
A seguito della prima vantazione delle domande pervenute e della loro ammissibilità in funzione
della documentazione prevista nel bando, l'Ufficio di Piano richiederà la Valutazione
Multidimensionale.
Successivamente si procederà alla stesura del progetto individuale che dovrà essere costruito e
condiviso dalla persona disabile e dalla sua famiglia e da tutti gli operatori coinvolti e dovrà
contenere gli elementi indicati dal format del Progetto individualizzato fornito dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e messo a disposizione degli Ambiti Territoriali.
All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del
progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche
in relazione ad altre figure eventualmente necessarie ed in relazione al coordinamento
complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato
beneficia.
Qualora il numero dei beneficiari del presente avviso risultasse inferiore ai 24 previsti dalla
progettazione , l'AIPES, si riserva di valutare l'iter da intraprendere per il raggiungimento del target
fissato, con l'adozione di opportuni provvedimenti.
Laddove, invece, il numero degli idonei risultasse maggiore rispetto ai 24 previsti, 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 dalla equipe
multidisciplinare.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'AIPES al link www.aipes.it

Art. 5 Definizione ed attivazione del progetto individualizzato
L'equipe multidisciplinare definirà con i disabili beneficiari della misura e con i rispettivi nuclei
familiari i progetti personalizzati che dovranno prevedere, necessariamente, le tre linee di
intervento previste dal progetto, così come articolate all'ari. 2 del presente Avviso Pubblico.
II progetto terrà conto delle condizioni, delle necessità e dei bisogni della persona considerata
globalmente nel proprio contesto di vita. All'interno del progetto individualizzato saranno anche
definiti gli obiettivi, gli impegni, gli strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti.

Art. 6 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi
familiari o da chi ne esercita la tutela giuridica, utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente Avviso, entro le ore 12:00 del OS/12/2022 all'AIPES attraverso le seguenti modalità:

- per via telematica ali' indirizzo email: info@aipes.it indicando nell'oggetto "AVVISO PUBBLICO
PNRR-Linea 1.2";
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a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'AIPES.
Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e non saranno
accettate domande carenti della documentazione richiesta.
Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al
presente Avviso Pubblico.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
copia del documento d'identità in corso di validità del candidato e/o di chi ne fa richiesta
(obbligatorio);

copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno (obbligatorio nel caso di
domanda compilata dall'Amministratore di sostegno);
copia verbale riconoscimento L.104/92 e ss.mm.ii (solo se in possesso);

- copia verbale riconoscimento dell'invalidità civile (solo se in possesso);
- copia del verbale attestante la collocabilità al lavoro (solo se in possesso);

certificazione del MMG attestante le attuali condizioni di salute del richiedente la misura
e/o dello specialista di riferimento;
eventuale presa in carico da parte dei servizi specialistici (solo se in possesso);

Le domande presentate successivamente alla data del 05/12/2022 verranno elaborate
successivamente per la redazione di una lista d'attesa cui attingere nell'arco del triennio 2022-
2025.

Art. 7 Informazioni, contatti e richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento o informazione gli Operatori dell'Ufficio di Piano sono a disposizione nei
seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13:00 al numero telefonico
0776 824809 o all'indirizzo email: infq@ajpes.it

Data, 28.11.2022

II Direttore
. Maurizio Loreto Ottaviani
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