
Ambito Distrettuale Sociale n.
17 “Montagna Pescarese”

PNRR-M5C2 – INVESTIMENTO 1.2. “PERCORSI DI
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’” – Decreto

Direttoriale del MLPS n. 98/2021 e Avviso 1/22 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Avviso Pubblico
Premessa

Il presente avviso è rivolto ai cittadini richiedenti residenti nei Comuni degli Ambiti
distrettuali sociali che seguono:

Il Capofila progettuale, Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescarese formato
dai  Comuni  di  Abbateggio,  Alanno,  Bolognano,  Bussi  Sul  Tirino,  Castiglione  A  Casauria,
Caramanico  Terme,  Corvara,  Cugnoli,  Lettomanoppello,  Manoppello  (ECAD  17),
Pescosansonesco,  Pietranico,  Popoli,  Roccamorice,  Salle,  Sant’Eufemia  A  Maiella,  Scafa,
Serramonacesca, Torre Dei Passeri, Tocco Da Casauria, Turrivalignani;

Il  Partener progettuale,  Ambito Distrettuale Sociale n.  18 Comune di Montesilvano
(ECAD 18);

Il Partner progettuale, Ambito Distrettuale Sociale n. 19 Vestino, formato dai Comuni di
Carpineto Della Nora (ECAD 19), Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino,
Montebello di Bertona, Penne, Piacciano, Vicoli. Villa Celiera.

L’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescarese è beneficiario di un finanziamento PNRR
(Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza) – Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente
C2 – 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,
del valore complessivo di 715 mila euro.

Il  finanziamento  ha lo  scopo di  realizzare  Percorsi  di  autonomia per 12 persone con disabilità,
attraverso  la  costruzione  di  progetti  personalizzati  di  inclusione  sociale  e  lavorativa  correlati
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all’abitare  in  autonomia  presso  2  gruppi  appartamento  messi  a  disposizione  dal  L’Ambito
Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescarese.

I  costi  per l’intero percorso assistito  per l’inclusione sociale  e  lavorativa  così  come i  costi  per
l’ospitalità presso i gruppi appartamento sono a totale carico dell’Amministrazione Pubblica (fino
all’eventuale conseguimento della piena autonomia economica).

Il percorso assistito per l’inclusione sociale e lavorativa è affidato a competenti Enti appartenenti
alla rete sociale, sociosanitaria e dell’inclusione sociale e lavorativa degli ambiti distrettuali sociali
interessati e del Terzo settore che saranno identificati nelle modalità normative e regolamentari ad
oggi vigenti previste nell’ambito delle azioni della coprogettazione sociale.

I gruppi appartamento sono localizzati nel comune di Manoppello.

L’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescarese, in partenariato con l’Ambito Distrettuale
Sociale n. 18 Montesilvano e L’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 Vestino, ha definito il presente
Progetto:

Art. 1 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al percorso personalizzato per l’abitare in autonomia e per l’inclusione sociale
e lavorativa tutte le persone con certificazione Legge 104/92 ovvero in condizione certificata di
disabilità media e grave o in condizione di non autosufficienza, residenti in uno dei Comuni degli
Ambiti distrettuali sociali n. 17, n. 18 e n. 19 richiamati in premessa.

I partecipanti vengono individuati dietro domanda di accesso (secondo il modulo allegato) a seguito
di una valutazione multidimensionale nella fase di avvio del percorso di autonomia e della presa in
carico da parte della Unità di valutazione multidisciplinare.

Art. 2 – Domanda e accesso al percorso di autonomia

Tutti i soggetti interessati anche attraverso i loro familiari, i servizi sociali comunali, il Distretto
sanitario,  i  Medici  di  medicina  generale  possono presentare  domanda di  adesione  entro il  20
dicembre  2022,  compilando  il  modello  di  domanda  allegato  al  presente  avviso  e
inviandolo  all’indirizzo  mail:  ecad.sociale17@gmail.com con  i  seguenti  allegati:
documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e della persona beneficiaria nel
caso  non coincidano,  certificazione  in  corso  di  validità  attestante  lo  stato  di  disabilità  e/o  non
autosufficienza o svantaggio sociale (L. 104/92 e/o altra certificazione attestante lo stato di non
autosufficienza o svantaggio sociale).

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato format.

In casi di un numero di richieste superiore ai 10 posti disponibili sarà data priorità (in ordine):

 Nelle  modalità  atte  ad  assicurare  una  equa distribuzione  e  rappresentanza  dei  progetti
individualizzati a favore dei richiedenti aventi diritto residenti dei Comuni dei tre Ambiti
distrettuali sociali 17, 18 e 19 interessati e richiamati in premessa;

 alle persone con un avviato percorso di deistituzionalizzazione;
 persone già beneficiarie di percorsi di vita indipendente o dopo di noi;
 prive o di fragile sostegno familiare;
 in ordine temporale di presentazione della domanda
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In ogni caso, l’Avviso, al fine di completare eventuali posti rimasti disponibili, prevede ulteriori 
scadenze su base trimestrale a far data dal 31 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 – Il Percorso di autonomia

Il percorso di autonomia prevede tre distinte fasi progettuali integrate e complementari tra loro:

a) fase preliminare di 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, individuando i necessari “sostegni”.

b) fase di promozione dei percorsi di autonomia abitativa

Ciascun beneficiario,  nei  tempi  e modi  definiti  nel  progetto personalizzato,  trasferirà  il  proprio
domicilio presso il gruppo appartamento individuato.

Ogni  abitazione  sarà  personalizzata  e  dotata di  strumenti  e  tecnologie  di  domotica  e  interazione  a
distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.

Presso  il  domicilio  sono  attivati  eventuali  servizi  assistenziali  a  supporto  delle  attività  di  vita
quotidiana.

In reazione alle proprie disponibilità finanziarie, il beneficiario dovrà compartecipare alle spese per
il vitto.

c) Fase di promozione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa

In favore di ciascun beneficiario saranno attivati percorsi di inclusione sociale, formazione anche
digitale e inclusione lavorativa attraverso Tirocini presso aziende, enti pubblici e del terzo settore
anche con la valorizzazione dello smart working.

Il percorso termina con l’eventuale emancipazione personale e economica del beneficiario.

In tal caso, il  beneficiario potrà rimanere nel gruppo appartamento sostenendo parte dei costi di
ospitalità  ovvero trasferirsi  presso altra  dimora,  secondo modalità  ed indirizzi  regolamentari  da
definire e stabilire e che tengano conto della tipologia del bisogno assistenziale e delle esigenze
individuali del target beneficiario.

Art. 4 – Tutela dei dati personali e richiesta informazioni

Lo scrivente servizio assicura sin d’ora il pieno rispetto della normativa e disposizioni vigenti in
materia di rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali.
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Per  ogni  richiesta  informazioni  e  possibile  contattare  il  responsabile  del  progetto  dott.
Massimiliano Esposito al n. 327-3027824 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10:00 alle ore 13:00 durante il periodo di vigenza del presente avviso

Manoppello, 1° dicembre 2022                              Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dell’Ente capofila progettuale

 ADS 17 Montagna Pescarese

  (dott. Massimiliano Esposito)
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