
 

 
 

Direzione generale per la lotta alla povertà e 

per la programmazione sociale 

 

 
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.  
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
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1. Dati identificativi 

 
 

 

 

  

1.1 Anagrafica dell’Ambito territoriale candidato 

CUP del progetto  

Tipologia Ente  

Denominazione Ente  

Codice ATS  

ATS Associati  

Ente proponente  

Comuni aderenti   

Posta elettronica   

PEC  

1.2 Informazioni sul Referente per l’implementazione del progetto 

Referente progetto Marta del Corto 

Qualifica  Responsabile Servizio Sociale 

Telefono 0575730229 

Posta elettronica  m.delcorto@valtiberina.toscana.it 

PEC  



2. Struttura organizzativo-gestionale di progetto 

 
Secondo quanto previsto dall’Avviso 1/2022 all’art. 5, comma 3 e all’art. 12, comma 1, il soggetto attuatore è 

tenuto a garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento. 

In sede di domanda di ammissione a finanziamento il soggetto attuatore dichiara “di disporre delle competenze, 

risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e 

assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati” e si impegna a “mantenere per tutta la 

durata del progetto una struttura organizzativa adeguata in relazione alla natura, alla dimensione territoriale e 

alla durata dell’intervento”. 

 

Fornire una descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto anche in termini di 

numero delle risorse professionali coinvolte, indicando la qualifica, le funzioni/ruoli (es. attivazione, attuazione, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo, ecc.) e specificando le competenze possedute. 

In caso di presenza di più ATS si chiede di specificare le funzioni e i ruoli svolti da ciascuno. 

 

La struttura organizzativa indicata dovrà essere tale da garantire un’adeguata capacità di gestione ed attuazione 

della proposta progettuale per tutta la sua durata. 

 

La struttura organizzativa dovrà contemplare una figura specifica di riferimento responsabile per la valutazione 

dei bisogni sociosanitari, affinché l’intervento sia del tutto coerente e rispondente al bisogno della persona, nel 

quadro di un piano di assistenza individualizzata. 

 

La struttura organizzativa dovrà contemplare la presenza di una figura specifica di riferimento responsabile del 

procedimento nell’ambito degli aspetti infrastrutturali. 

 
(max 3000 caratteri) 

Nel 2012, a seguito dell'estinzione della Comunità Montana Valtiberina, si è costituita l'Unione Montana 

dei Comuni della Valtiberina Toscana. L'attivazione delle funzioni fondamentali con delega all'Unione 

dei Comuni ha interessato i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, 

Sansepolcro e Sestino; il Comune di Pieve Santo Stefano ha attivato una convenzione con l'Unione per 

l'esercizio associato dei servizi sociali. L’integrazione socio-sanitaria viene realizzata ai sensi della DGR 

Toscana n. 886 del 30 agosto 2021 fra l’Ausl e l'Unione. Nel rispetto delle disposizioni regionali, in 

merito all'organizzazione delle attività per ambito zonale, gli assi portanti dell'associazionismo poggiamo 

soprattutto sui servizi alla persona: dalla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali 

all'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. È presente nell'area d'intervento un quadro di servizi 

garantito che ha, tuttavia, necessità di essere potenziato sviluppando una rete che agisca in modo 

sinergico per rafforzare e qualificare maggiormente l'offerta di base attuale. Le risorse umane assegnate 

per concorrere alla realizzazione dell'intervento afferiscono a due diverse aree funzionali, servizi alla 

persona e ufficio tecnico, che riportano ciascuna ai rispettivi responsabili. A queste posizioni 

organizzative, si affiancheranno altre figure sia per la gestione che per il coordinamento nelle diverse 

aree di appartenenza ivi compreso il personale amministrativo della Centrale di Committenza interna 

all’Ente. Nell'ambito della integrazione socio-sanitaria è stata inoltre concordata con la direzione di zona 

distretto dell'Azienda Sanitaria la funzione di monitoraggio di progetto relativamente alla realizzazione 

del “progetto di vita”. La valutazione dei bisogni sociosanitari, nel quadro di un piano di assistenza 

individualizzato è garantito dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabili composta da un gruppo 

stabile e dedicato di professionisti formato da: medico di comunità, assistente sociale dell’Ausl e 

territorio e amministrativo di supporto. L’UVMD può essere integrata da professionisti e specialisti 

individuati tra quelli di riferimento della persona, in funzione del bisogno prevalente. 

In sintesi, ai fini della realizzazione dell'intervento, l'Unione mette a disposizione le seguenti 

professionalità: 

n.  Qualifica  Funzione/Ruolo  Ente di appartenenza  

1 Istr.re Dir. Amm.vo P.O.  Attivazione e controllo (Servizi)  Unione dei Comuni  

2 Istr.re Dir. A.S.  Attuazione  Unione dei Comuni  

1 Istr.re Dir. A.S.  Monitoraggio  Azienda USL Toscana Sud Est  

2 Istr.re Dir. Amm.vo di cui 1 P.O.  Attivazione e controllo (Infrastrutture)  Unione dei Comuni  



1 Istr.re Amm.vo  Rendicontazione  Unione dei Comuni 

 

3. Analisi del contesto e del fabbisogno 

 
Con riferimento al progetto, fornire una descrizione del contesto di riferimento che caratterizza e nel quale opera 

l’ATS/Comune/Associazione di ATS in termini di offerta e qualità dei servizi sociali erogati e del fabbisogno del 

territorio (quantitativo e qualitativo) ed in relazione al gap tra la situazione attuale e i risultati che dovranno 

essere raggiunti tramite l’attivazione dell’intervento. 

 

Segnalare l’eventuale presenza sul territorio di interventi realizzati o in corso nel quadro dei progetti per il Dopo 

di noi o dei progetti di Vita indipendente. 

 

(max 1500 caratteri) 

La rilevazione zonale sui soggetti con disabilità in Toscana raccoglie informazioni con cadenza annuale 

sulle politiche di welfare gestite a livello locale nel settore disabilità, garantendo il monitoraggio delle 

risorse impiegate e delle attività realizzate nell’ambito dell’integrazione di servizi sociali e socio-sanitari. 

Nella rilevazione sui soggetti disabili anno 2020 si evidenzia che i soggetti in carico da 0-64 anni sono 

complessivamente n. 277, di queste per n. 13 sono stati attivati dei sostegni all’inserimento lavorativo, n. 

47 hanno attivo un progetto di assistenza domiciliare, n. 17 sono le persone accolte in RSD e in 

Comunità di tipo familiare. Nell'ATS è attivo un progetto Dopo di Noi che verrà implementato con il 

presente intervento. Complessivamente nel 2020, dei 277 utenti presi in carico sono stati erogati servizi 

per 166. Nell’ATS c’è una consistenza offerta dei servizi sulla residenzialità assistita mentre non sono ad 

oggi sviluppati formule di appartamenti per la vita autonoma. Anche i percorsi di inserimento lavorativo 

registrano una bassa percentuale di incidenza rispetto ai potenziali beneficiari. Il progetto intende 

sviluppare azioni integrate e differenziate finalizzate all’accrescimento dell’autonomia mediante il 

rafforzamento della UVMD, l’incremento dell’offerta di soluzioni abitative per la vita indipendente per 

n. 12 persone con disabilità, prevedendo l’attivazione di sostegni domiciliari, il rafforzamento di percorsi 

di inclusione lavorativa. 

 

 

 
  



4. Descrizione del progetto 
 

4.1 Obiettivi 

Fornire una descrizione dei contenuti della proposta progettuale, in coerenza con l’analisi dei fabbisogni, 

mettendo in evidenza come il progetto contribuisca al raggiungimento degli obiettivi del sub-investimento nel 

territorio di riferimento e del target associato al sub-investimento in termini di beneficiari.  

 

Nel progetto, evidenziare la tipologia di avviamento al lavoro individuata (per tirocini formativi si intendono sia 

quelli ex L. 68/99, sia i tirocini attivati nell'ambito del supporto all'inserimento lavorativo - tirocini per l'inclusione 

sociale e di inserimento, reinserimento). 

 
(max 3.000 caratteri) 

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

interconnesse, che saranno oggetto di un unico progetto. La prima è propedeutica alle due successive: 

Definizione e attivazione del progetto individualizzato – Il PI è il punto di partenza per la definizione 

degli interventi affinché si ottenga in pieno l’integrazione lavorativa, sociale e familiare della persona 

disabile. Previa valutazione multidimensionale (effettuata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare 

Disabili) che prevede il coinvolgimento di professionalità diverse, è definito il progetto personalizzato. 

Sulla base dei bisogni della persona, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere e 

determina gli interventi da attuare in maniera coordinata per il raggiungimento degli stessi in un percorso 

verso l’autonomia abitativa e lavorativa. Dacché l'UVMD dell'ATS è regolarmente costituita, con il 

presente intervento si intende rafforzare l'equipe mediante la figura professionale di un educatore che 

potrà concorrere alla realizzazione delle azioni previste oltre a fornire supporto ai S.S. e agli Enti del 

Terzo Settore impegnati nelle attività educative territoriali sull‘attuazione del Progetto di Vita con la 

metodologia della coprogettazione capacitante. La quota investimenti sarà utilizzata per potenziare la 

cartella sociale informatizzata. 

Abitazione – Mediante il reperimento e adattamento/rivalutazione di spazi esistenti, si prevede di 

realizzare un cohousing in cui potrà vivere un gruppo di persone disabili. Il progetto di coabitazione 

riguarderà 6 utenti. La risorsa è stata reperita nell'ambito di una istruttoria di coprogettazione con il terzo 

settore che gestisce, per conto dell'ATS il progetto del Dopo di Noi. La struttura situata a Sansepolcro 

sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie domotiche e interazione a distanza, in base alle 

necessità del gruppo casa. Verranno comunque rivalutate le condizioni abitative per ulteriori 6 utenti per 

un totale di 12 beneficiari. È intenzione nell'arco del triennio previsto dall'avviso, dare corso 

all’implementazione, validazione e messa a regime del cohousing sostenendo la creazione di una rete e 

di una comunità attraverso una cultura condivisa centrata sui Progetti di Vita che potranno beneficiare 

della strutturazione di attività basate sulla condivisione di momenti di vita e di comunità. In tal senso si 

intendono sviluppare attività sulla socializzazione e la gestione del tempo libero per lo sviluppo 

dell’autonomia individuale. 

Lavoro – Attraverso i dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro a distanza, si 

intende promuovere azioni volte a sostenere l’accesso delle persone con disabilità mediante l'attivazione 

di tirocini d’inclusione sociale, nel mercato del lavoro. Allo scopo si ritiene necessario investire in primo 

luogo sulla formazione nel settore delle competenze digitali, per garantire l'accrescimento delle 

possibilità occupazionali.  

 

 

4.2 Azioni e attività 
 

A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

(è necessario barrare tutte le opzioni) 

 A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

 

 A.2 - Valutazione multidimensionale 

 A.3 - Progettazione individualizzata 

 A.4 - Attivazione sostegni 

x 

x 



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

(è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

B.1 - Reperimento alloggi 

B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni 

B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza 

B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza 

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

distanza 

(è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

 

C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria 

 

C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

  



4.3 Modalità di attuazione e rispetto delle linee di indirizzo e degli standard nazionali 

Specificare le modalità di attuazione del progetto e la coerenza rispetto: alle Linee guida sulla vita indipendente ed 

inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali (Adottate con Decreto direttoriale 669 del 28 dicembre 2018). 

 

In particolare: 

1. Illustrare le azioni di collegamento previste tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai 

fini della realizzazione del progetto. 

2. Indicare se il progetto individualizzato prevederà la partecipazione degli Enti del Terzo Settore. 

3. Indicare se le attività di programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati prevederanno il 

coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

 

(max 2000 caratteri) 

Il complesso delle politiche socio assistenziali soprattutto di quelle tese a sviluppare il welfare generativo 

sono coordinate riconducendo tutte le azioni ad una strategia unitaria. Anche questo progetto è stato 

concepito a tal fine e specificatamente integrato con altre iniziative (compresi i progetti di vita 

indipendente) tese a sviluppare nei cittadini in carico ai servizi socio sanitari autonome capacità di vita 

sempre meno dipendenti dai servizi. La valutazione multidimensionale rappresenta la premessa del 

progetto personalizzato. In coerenza con quanto previsto dalla legge sul cd. “Dopo di noi”, la valutazione 

è effettuata da équipe multi professionali in cui sono presenti più componenti. La équipe verrà rafforzata 

con competenze utili a comprendere i diversi aspetti della vita indipendente in maniera che i progetti 

predisposti rappresentino la migliore sintesi tra le aspettative del beneficiario e la valutazione 

multidimensionale, organizzando le risorse disponibili con il quadro dei servizi del territorio. L'ATS 

svilupperà le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere 

amministrative. Verrà promossa la partecipazione della persona disabile alla progettazione del proprio 

percorso personalizzato e agevolata la presenza nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione. È 

inoltre previsto il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

Nella fase operativa dell'intervento sono previste attività di formazione per lo sviluppo di competenze 

anche digitali che verranno attuate con agenzie formative in collaborazione con il CPI territoriale il cui 

contributo sarà fondamentale per la ricostruzione del percorso lavorativo delle persone. Nell'ambito 

dell’abitare verrà realizzato, con il terzo settore, un cohousing mentre nel quadro più generale del 

processo di de-istituzionalizzazione verrà favorita la programmazione di interventi indirizzati verso 

forme propedeutiche all’abitare in autonomia. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



4.4 Risultati attesi 

Fornire una descrizione dei risultati (qualitativi e quantitativi) che attraverso la proposta progettuale si intendono 

conseguire.  

Illustrare in particolare: 

a) l’eventuale mantenimento, oltre la conclusione dell’intervento, dei benefici del progetto (in termini di autonomia 

e di continuità assistenziale) per gli individui coinvolti e per il territorio; 

b) l’eventuale adozione di strumenti utili alla replicabilità/trasferibilità dell’intervento, anche mediante azioni di 

valutazione. 

 

Compilare infine la griglia sottostante. 

 

(max 2000 caratteri) 

Il progetto ha ricadute positive sulle persone disabili presenti nell'area socio-sanitaria di riferimento e sul 

sistema dei servizi socio-sanitari. Le ricadute sono osservabili in termini di efficacia degli interventi e di 

efficienza nell'uso delle risorse. Si prevede di sviluppare le azioni a favore di n. 12 disabili (10% su 

potenziale) per le quali: verrà formulato il progetto di vita; verranno rivalutate le condizioni abitative ai 

fini di promuovere percorsi di autonomia anche attraverso il co-housing per complessivi 12 utenti; 

verranno attivati percorsi di inclusione lavorativa attraverso  tirocini che saranno realizzati per tutti e 12 

gli utenti. Si prevede che circa la metà dei percorsi di tirocinio possano trasformarsi in rapporto di lavoro 

stabile. Il modello che il progetto intende sviluppare e mettere a regime è in grado di attivare un circolo 

virtuoso nel quale le risorse attivate facilitano la transizione dalla condizione di disoccupazione 

(assistita) al lavoro per utenti che escono dall'orbita dell'assistenza per diventare autonomi. Il progetto è 

formulato al fine di garantirne la continuità agli interventi in termini di sostenibilità finanziaria 

prevedendo: una compartecipazione dei singoli abitanti la casa alle spese di gestione (il progetto Dopo di 

Noi attualmente prevede € 25,50/g a persona); l’attivazione di progetti di vita indipendente sostenuti con 

le risorse del fondo dedicato; attivazione di PAP sostenuti con il fondo della non autosufficienza  (L.R. 

66/2008). La continuità degli effetti delle azioni progettuali sarà garantita anche dalla rete di partner, 

integrando competenze e professionalità. L’impatto effettivo degli interventi realizzati verrà misurato 

grazie all’azione di monitoraggio e valutazione che vedrà coinvolti i portatori d’interesse e gli utenti. Il 

processo valutativo sui risultati quali/quantitativi potrà condurre all’eventuale adozione di strumenti utili 

alla replicabilità/trasferibilità dell’intervento. 

 
 

 

 

 

 

 
Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come 

il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di 

autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella 

misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di 

socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale. 

 
Numero di gruppi appartamento 1 

Numero di beneficiari 6 

% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali 

beneficiari nel territorio 

10% 

  



5. Piano finanziario 

 
Il Piano finanziario è da compilare in base a quanto previsto dall’art. 9 “Spese ammissibili” dell’Avviso 1/2022 e 

dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022. 

 
Scheda n. 2 - Piano finanziario 

1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Azioni  

(art. 6, comma 6) 

  

Tipologia di 

costo 

Voci di costo 

(art. 9, comma 

3) 

Unità di misura 

(“n. risorse 

umane”, “n. 

affidamenti”, ecc.) 

Costo 

unitario 
TOTALE 

A –Rafforzamento Equipe 

  

Investimento 
 Appalto 

 1 

  

€ 40.000,00  € 40.000,00 

A –Rafforzamento Equipe 

  

Gestione 
 Appalto 

 1 

  

€ 75.000,00  € 75.000,00   

B - Abitazione 

  

Investimento 

 Altre spese  1 

  

€ 5.000,00  € 5.000,00   

B - Abitazione 

  

Investimento 

 Ristrutturazione  1 

  

€ 295.000,00  € 295.000,00   

B - Abitazione 

  

Gestione Appalto 

 1 

  

€ 120.000,00  € 120.000,00  

C - Lavoro 

  

Investimento Appalto 

 1 

  

€ 60.000,00  € 60.000,00   

C - Lavoro 

  

Gestione Appalto 

 1 

  

€ 120.000,00  € 120.000,00  

Totale 

  €  

 

 
Note al Piano finanziario 

Da compilare nel caso in cui si volessero fornire elementi informativi di dettaglio in relazione alle attività e relative 

voci di costo. 

 

 
(max 1000 caratteri) 

A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe (Adeguamento dei sistemi informativi) 

A.3 - Progettazione individualizzata (Attivazione della figura dell’educatore professionale con dell’affidamento al Terzo 

Settore) 

B.1 - Reperimento alloggi (Costi costituzione vincolo d’uso) 

B.3 - Adattamento e dotazione delle abitazioni (Attivazione co-housing c/o Sansepolcro e rivalutazione delle condizioni 

abitative) 

B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza (Attivazione dei relativi sostegni domiciliari, tramite affidamento del 

servizio nel rispetto dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale: ADB/assistente familiare accreditato e 

educatore) 

C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria (Dotazione strumentale)  

C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini (Attivazione formazione e tirocini tramite 

affidamento a soggetti del terzo settore) 

 

 

 

 


