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AVVISO PUBBLICO  

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA A VALERE 

SULLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 

DISABILITA’ DEL PNRR M5C2. 

CUP G14H22000060001 

 

 
L’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS DI VENAFRO IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA, 

L’ATS DI RICCIA-BOJANO E L’ATS DI AGNONE IN QUALITA’ DI PARTNERS 

 

in esecuzione del Piano Operativo della Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 

“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Investimento 1.2. “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità” 

 

RENDONO NOTO 

che è possibile manifestare il proprio interesse ad essere coinvolti nell’attuazione e realizzazione di una 

progettazione individualizzata in coerenza con le 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. 699 del 28/12/2018, relativamente alla Linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2. 

 
 

1. OGGETTO 

La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità 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. 

 

2. POTENZIALI DESTINATARI 

I destinatari del Progetto sono le persone in condizione di disabilità residenti in uno dei Comuni afferenti 

all’Ambito Territoriale Sociale di Venafro, all’ATS di Riccia-Bojano e all’ATS di Agnone in età compresa 

tra 18 e 64 anni che presentino elevate potenzialità di autonomia e manifestino in maniera autonoma, diretta 

e non sostituibile, la volontà di realizzare un individuale progetto di vita indipendente da attuarsi all’interno 

di un gruppo appartamento. 

I beneficiari potranno essere massimo 12 utenti; 6 per l’ATS Venafro, 3 per l’ATS Riccia-Bojano e 3 per 

l’ATS Agnone. Requisiti specifici richiesti: 

 

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni; 

b) essere in accertata condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92, la cui disabilità  non sia 

determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

c) essere residente in uno dei Comuni afferenti all’ATS di Venafro, Riccia-Bojano e Agnone;  

I requisiti devono permanere per tutta la durata del Progetto Individualizzato pena la decadenza del   

beneficio. 
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3. DURATA 

La progettazione avrà inizio, indicativamente, a partire dal mese di dicembre 2022 e terminerà nel primo 

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

 
4. IL PROGETTO PERSONALIZZATO 

Per i  beneficiari della misura in questione è prevista l’attivazione di un  progetto individualizzato grazie 

ad una equipe multidisciplinare. Il progetto individuerà 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 in    funzione 

della valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità. 

 I suddetti beneficiari potranno usufruire della possibilità di vivere insieme all’interno di un gruppo 

appartamento. Ogni gruppo appartamento prevede un massimo di 6 posti. I gruppi appartamento sono 

ubicati presso il Comune di Venafro, il Comune di Riccia e il Comune di Agnone. Ogni abitazione sarà 

personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità 

di ciascun utente. 

Il progetto personalizzato sarà, inoltre, improntato sulla componente lavoro. I partecipanti avranno la 

possibilità di sviluppare le loro competenze digitali e altre competenze funzionali agli obiettivi e 

aspirazioni. La finalità è sostenere l’accesso dell’utente al mercato del lavoro. Saranno, dunque, previsti 

nel progetto personalizzato:  

adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro anche a distanza;  

la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità 

di smart working; 

  tirocini di inclusione sociale. 

 
Qualora il numero dei beneficiari del presente avviso risultasse inferiore ai 12 previsti dalla progettazione 

ministeriale, in sede di co-progettazione si valuterà l’iter da intraprendere per il raggiungimento del target 

fissato dal Ministero, con adozione di opportuni provvedimenti. 

Laddove, invece, il numero degli idonei risultasse maggiore dei 12 previsti dalla progettazione 

ministeriale, in caso di rinuncia o altre manifestazioni di impossibilità alla partecipazione progettuale si 

procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La domanda, redatta utilizzando l’apposito modello di domanda denominato “Allegato A”, dovrà essere 

inviata nelle seguenti modalità: 

 

1- inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro al seguente indirizzo: 

udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it; 

 

2- consegnata a mano all’ATS di Venafro, all’ATS di Riccia-Boiano, all’ATS di Agnone o per il 

tramite degli sportelli di cittadinanza del Comune di residenza del richiedente, Comuni comunque 

afferenti all’ATS di Venafro, all’ATS di Riccia-Bojano e all’ATS di Agnone. 

 

 È possibile presentare istanza entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro-Comune capofila dell’ATS Venafro. 

 

mailto:udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it
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I soggetti interessati potranno comunque presentare istanza recandosi presso il Servizio Sociale 

Professionale del proprio comune di residenza e dopo colloquio illustrativo e informativo con l’assistente 

sociale di riferimento potranno consegnare la domanda di partecipazione alla progettazione 

individualizzata a valere sulla linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2. 

 

Le istanze pervenute a mezzo PEC di richiedenti che rientrano nella sfera territoriale degli ATS di Riccia-

Bojano e dell’ATS di Agnone, saranno formalmente trasmesse dall’ATS Venafro agli altri due Ambiti 

sociali competenti.  

6. ITER VALUTATIVO 

I cittadini che avranno presentato istanza, secondo le modalità indicate, saranno valutati da parte 

dell’UVM che verrà costituita ad hoc. La valutazione avverrà di concerto con l’Equipe prevista dalla 

struttura del progetto. Non potranno essere ammessi a valutazione cittadini che non hanno presentato 

istanza nei tempi e termini previsti dal presente avviso. 

 

A seguito della valutazione da parte dell’UVM vi sarà una valutazione individualizzata qualitativa di 

funzionamento da parte dell’Equipe Multidisciplinare prevista dalla struttura del progetto. Concluse le 

proprie valutazioni qualitative l’Equipe si confronterà con l’UVM al fine di fornire supporto alla verifica e 

alla valutazione della sostenibilità progettuale dei potenziali beneficiari. 

L’UVM provvederà a valutare e verificare la sostenibilità al progetto dei potenziali beneficiari sulla base 

dei seguenti criteri. I valori saranno espressi dall’UVM da un minimo di 0 (basso funzionamento) ad un 

massimo di 10 (alto funzionamento) per ogni Area di Valutazione sulla base dei diversi parametri presenti 

in       ogni area. 

 

 

AREE DI 

VALUTAZIONE 

1. FUNZIONI PSICHICHE 

Funzioni psicosociali globali 

Funzioni psicomotorie 

Funzioni emozionali 

Regolazione dell'umore 

Funzione del pensiero 

Funzioni esperienza del sé e del tempo 

Gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico 

2. MOBILITA' 

Cambiare posizione di base 

Sollevare e trasportare oggetti 

Uso fine della mano (raccogliere, afferrare) 

Camminare 

Spostarsi 

Spostarsi usando apparecchi/ausili 



4 

 

            

 

Eseguire la routine quotidiana 

Guidare 

3. CURA DELLA PROPRIA PERSONA 

Lavarsi 

Prendersi cura di parti singole del corpo 

Bisogni corporali 

Vestirsi 

Mangiare e Bere 

Prendersi cura della propria salute 

Badare alla propria sicurezza 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di parità si darà precedenza all’utente più giovane anagraficamente (espresso in termini di giorni). 

Concluse le procedure di valutazione, l’UVM redigerà tre distinte graduatorie: una graduatoria per l’ATS 

di Venafro,  una graduatoria  per l’ATS di Riccia-Bojano ed una graduatoria per l’ATS di Agnone. Gli esiti 

della valutazione con relative graduatorie verranno inviate all’Ufficio di Piano dell’ATS di Venafro. Il 

Responsabile dell’ATS Venafro con proprio atto approva le graduatorie per l’ATS di Venafro, l’ATS di 

Riccia-Bojano e l’ATS di Agnone, graduatorie che verranno pubblicate sul sito web istituzionale del 

Comune Capofila, http://www.comune.venafro.is.it/ alla sezione “Avvisi” e “Amministrazione 

Trasparente” con valore di      notifica per tutti i soggetti interessati. 

In caso uno dei due gruppi appartamento non raggiungesse il numero dei 6 beneficiari e laddove invece 

l’altro gruppo appartamento presenti un numero superiore, si potrà valutare in equipe, previa condivisione 

con l’utente, la possibilità di raggiungere il target fissato dal Ministero dei 12 posti totali disponibili 

attraverso una diversa collocazione dell’utente rispetto a quanto previsto nella graduatoria. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale 

di Venafro, Dott. Antonio Melone. 

 
8. TRATTAMENTO DATI 

4. VITA QUOTIDIANA 

Procurarsi beni e servizi (fare la spesa...) 

Preparare i pasti (cucinare, …) 

Fare i lavori di casa (pulire, lavare…) 

Competenza a relazionarsi 

Vita nella comunità 

Capacita di comunicare 

5. AREA LAVORO 

Livello istruzione 

Competenze e capacità lavorative 

Motivazione ad attuare le proprie potenzialità 

http://www.comune.venafro.is.it/
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I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e 

trattati nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro 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’Ambito Territoriale Sociale di Venafro. 

 

10. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Venafro, Comune 

Capofila dell’ATS Venafro, nonché sul sito web dell’ATS Venafro e trasmesso all’ATS di Riccia-Bojano e 

all’ATS di Agnone.  

11. 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). 

 
 

Allegati 

✓ Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 

INDIVIDUALIZZATA A  VALERE SULLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 DEL 

PNRR M5C2. 

 

 

Venafro 19/10/2022 

 
                                                                                                                                    Il Responsabile 

                                                                                                                   dell’Ufficio di Piano ATS Venafro 

                                                                                                                            Dott. Antonio Melone 
 


