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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato 

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;

Vista

in particolare, la Misura Missione 5 “Inclusione e coesione”, 

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale” Investimento/subinvestimento/riforma Investimento 1.2 - 

“Percorsi di autonomia per persone con disabilità” del PNRR che 

prevede la promozione di una vita indipendente delle persone con 

disabilità al fine di evitarne l’istituzionalizzazione e di migliorare la 

loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro,

anche attraverso la tecnologia informatica.

Visto

- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 

1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012;
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- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con 

modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure 

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di 

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

[da utilizzare nel caso in cui il finanziamento sia inserito non 

esclusivamente nel PNRR ma il finanziamento sia completato 

con le risorse di cui al decreto legge 59/2021];

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11 

ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione 

PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 

maggio 2021, n. 77;

- 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»;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in 

particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di 

investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti 

codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale 

dell'atto stesso;

Pag. 3



Vista

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la 

normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 

2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna 

Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target;

- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai

sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia 

e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 

1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del 

Fondo di cui al comma 1037;

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le 

attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 

sistema informatico;

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno 

significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e

valorizzazione dei giovani;
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- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e

degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto

- il Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021 che approva il 

“Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione 

agli interventi di cui alla Missione 5 – Componente 2. 

Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR);

- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui la Direzione 

generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale adotta l' Avviso pubblico 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;

- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con cui si approvano 

gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al 

finanziamento;

Considerato

che all’ambito PLUS di Guspini è stato assegnato un finanziamento 

complessivo di € 711.906,10 sulla base della scheda progettuale 

presentata, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità’’;

Vista
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la convenzione n. 2692, del 26/08/2022, che disciplina i rapporti tra 

l’Amministrazione centrale titolare degli interventi di unità di Missione

per l’attuazione del PNRR c/o il  il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, e il distretto sociale Ambito Territoriale Sociale per 

l’implementazione di b) Investimento1.2. -Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità;

RENDE NOTO CHE

I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono 

manifestare interesse per la linea di intervento denominata “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità”. 

1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L’obiettivo generale è la promozione di una vita indipendente delle persone con

disabilità al fine di evitarne l’istituzionalizzazione e di migliorare la loro 

autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche 

attraverso la tecnologia informatica. 

2 LINEE DI ATTIVITÀ

Nell’ambito del presente progetto di Investimento, sono state individuate tre 

Linee di attività interconnesse. La prima Linea è propedeutica alle due 

successive:

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato - 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.),

è definito il progetto personalizzato. 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. Abitazione. Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza – 

Mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti, si prevede la 
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realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con 

disabilità. Ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 

persone. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di strumenti e 

tecnologie di domotica e interazione a distanza, da utilizzarsi in 

coabitazione, in base alle necessità di ciascun partecipante. 

3. Lavoro. Sviluppo delle competenze professionali specifiche in base alle 

attitudini e ambizioni personali  e 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.”

3 DESTINATARI

Possono presentare domanda di ammissione al progetto, le persone in 

possesso dei requisiti di cui al punto successivo, residenti nell’ambito 

distrettuale di Guspini. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le 

azioni.

4 REQUISITI DI ACCESSO

I destinatari degli interventi sono persone che ricadono in una delle seguenti 

condizioni: 

• disturbo mentale o dello spettro autistico in carico al Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale;

• disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-

sanitari;

• disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;

•  l’idoneità lavorativa ai sensi della L.68/99. 

Chi si candida al progetto deve essere comunque in grado di poter 

sperimentare con gli adeguati supporti (tecnologici e/o di personale 

specializzato: educatore, OSS, Ass. Familiare):
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• La coabitazione con persone in analoghe condizioni;

• La formazione sulle competenze digitali e professionali;

• L’inserimento lavorativo.

I destinatari dovranno essere individuati  sulla base di un’accurata e 

documentata analisi del fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello 

specifico contesto di riferimento nonché di una effettiva capacità di affrontare i 

percorsi proposti.

5 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE

La richiesta di ammissione al progetto “Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità”, corredata dalla documentazione sottoelencata, può essere inoltrata 

in modalità telematica dal destinatario del progetto, entro il 07/11/2022 al 

Comune di Guspini, capo ambito PLUS.

La presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente online accedendo 

tramite SPID alla sezione “Servizi Online” – “Presentazione Istanze Online”  o 

direttamente dal seguente indirizzo https://vurp.comune.guspini.su.it 

selezionando la sezione “PLUS”,

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

• Verbale di handicap (art. 3, comma 1 o 3, L. 104/92);

• Verbale invalidità civile e/o indennità di accompagnamento;

• Eventuale Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno/Tutore;

• Eventuali altre certificazioni socio sanitarie che e/o ogni altra 

documentazione ritenuta utile;

N.B. Per i soggetti con disturbo mentale o dello spettro autistico è necessario 

un certificato che attesti di essere in carico a un Dipartimento di Salute Mentale

e Dipendenze-Centri di Salute Mentale, per i soggetti con disabilità 

mentale/intellettiva e/o psichica è necessario un certificato che attesti di essere 

in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

6 EQUIPE MULTIPROFESSIONALE POTENZIATA

L’équipe multiprofessionale sarà composta dalle seguenti figure professionali:
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• Assistente Sociale/Operatore sociale del Comune di residenza del 

beneficiario;

• Assistente Sociale del Servizio Specialistico;

• Medico Specialista e/o Psicologo del Servizio Specialistico;

• Psicologa e/o Assistente sociale individuati sulla base del bisogno 

specifico.

7 VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

L’Ufficio di Piano, dell’ambito ATS-Guspini, ricevute le domande, verifica la 

presenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità, predispone un elenco di 

potenziali destinatari aventi diritto e convoca l’equipe multiprofessionale, UVT  

Unità di Valutazione Territoriali.

Il percorso di valutazione multidimensionale sarà effettuato attraverso colloqui, 

mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:

• Scheda criteri di accesso;

• Scala delle funzioni sociali adattive;

• Scheda Sanitaria.

L’équipe stilerà una graduatoria degli aventi diritto, in caso di parità di 

punteggio, sarà data priorità al beneficiario con età anagrafica inferiore.

L’ufficio di Piano del PLUS di Guspini attiverà i progetti personalizzati per un n. 

massimo di 12 persone.

8 DURATA DELL’INTERVENTO

I beneficiari dell’intervento saranno individuati entro il 31/12/2022. Gli interventi 

si realizzeranno entro l’anno 2026 salvo proroghe.

9 CONTATTI

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare i seguenti 
numeri:

• 070 9760320 - Responsabile del Servizio e Coordinatore PLUS, Pittau 
Luisa Angela;

• 3392905295 - Assistente Sociale Panzalis Eleonora, 

o scrivere una e-mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.guspini.su.it
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10 INFORMAZIONI GENERALI-AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, revocare, rettificare, 

integrare, la presente procedura, di non dare luogo alla stessa, di rinviarla, di 

non procedere all'erogazione dei contributi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle 

linee guida regionali pubblicate nel sito web dell’Ente.

11 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679, i dati personali, raccolti ai fini della manifestazione di 

cui trattasi, saranno trattati da parte del Comune di Guspini che ha sede in via 

Don Giovanni Minzoni, 10 - 09036 Guspini (SU) esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura. 

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luisa Angela Pittau

Allegati:

• Informativa privacy
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