
 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ DA COINVOLGERE NELLE 

AZIONI PREVISTE DALL’INTERVENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 

DISABILITÀ DI CUI ALL’AVVISO 1/2022, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION 

EU 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 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. CUP: 

D64H22000220006 

 

Premesso che il Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con 

decreto direttoriale del 09.12.2021 n.450 ha approvato il piano operativo per la 

presentazione  di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e 

coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 

- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non 

autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) 

Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta d’ora in poi “PIANO OPERATIVO”; 

Visto: 

- l’Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e 

per la programmazione sociale - 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 d’ora in poi “AVVISO”; 

- il D.D.G. 98 del 09/05/2022 con il quale si approvano gli elenchi dei progetti degli ATS 

ammessi a finanziamento nazionale, dai quali si evince che le proposte progettuali 

presentate dai Distretti D43 e D45 in forma associata sono dichiarate ammissibili a 

finanziamento; 

-  l’esito pubblicato sulla piattaforma “Multifondo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali che conferma che il progetto presentato in forma associata dal Distretto Socio 

Sanitario D43 e dal Distretto Socio Sanitario D45 è ammesso a finanziamento; 

- la convenzione stipulata in data 29/08/2022 tra L’Amministrazione centrale titolare degli 
interventi -Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Sindaco del Comune di Vittoria, in qualità di rappresentante 
legale dell’Ente Capofila dell’ATS costituito dal Distretto Socio Sanitario 43 e dal Distretto 
Socio Sanitario 45; 



-  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo 

alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del 

terzo settore”; 

- il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del piano 

socio-sanitario della Regione siciliana” che, in attuazione dell'art. 8 comma 3 della legge 

328/2000, individua come ambito sociale territoriale i distretti socio-sanitari; 

- il D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., ivi compreso il Regolamento Privacy UE n.679/16; 

Considerato che: 

-il progetto prevede la realizzazione di Percorsi di Autonomia di persone con disabilità 

articolati nelle seguenti azioni: 1) Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 2) 

Abitazione, domotica e assistenza a distanza; 3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali; 

che l’azione 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.  

Tutto ciò premesso, il Comune di Vittoria in qualità di ente capofila dei distretti associati D43 

di Vittoria e D45 di Modica 

 

                                                                       RENDE NOTO 
 
Che le persone in condizioni di disabilità possono partecipare al presente Avviso che prevede la 
definizione e l’implementazione di n.12 progetti personalizzati finalizzati alla realizzazione di Percorsi 
di autonomia abitativa e lavorativa. 

 
Art.1 -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Il presente Avviso prevede la realizzazione, a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 "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-PNRR, dei seguenti interventi: 

 
(1) Definizione e attivazione del progetto individualizzato: tale linea di intervento è funzionale 

a individuare 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 e previa valutazione multidimensionale e 

interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di 

professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.);  

(2) Abitazione, domotica e assistenza a distanza: ai 12 beneficiari viene garantita un’autonomia 

abitativa attraverso n. 2 gruppi appartamento da 6 beneficiari cadauno ed attraverso la 

predisposizione di percorsi di co-housing graduali realizzando dapprima dei week-end e 



successivamente il trasferimento residenziale in maniera autonoma a completamento 

progettuale. Tale linea di intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno 

vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi 

esistenti. Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e 

interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante;  

(3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza: tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei 

progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del 

lavoro, attraverso:  adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro 

anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro 

occupazione, anche in modalità smart working;  la realizzazione di tirocini formativi, anche in 

modalità on line.  

Art. 2 -DESTINATARI 

Possono presentare domanda le persone in condizione di disabilità in grado di 

autodeterminarsi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie 

scelte, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• residenti in uno dei Comuni afferenti il Distretto Socio Sanitario 43 di Vittoria (Vittoria, 

Comiso e Acate) e il Distretto Socio Sanitario 45 di Modica (Modica, Scicli, Ispica e 

Pozzallo) 

• di età compresa tra i 18 (compiuti) e i 65 anni (non compiuti); 

• in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92; 

• iscritti alle liste del collocamento mirato di cui alla l.68/99, dalla quale si evinca la 

percentuale di abilità lavorativa. 

 

Art. 3 -DURATA 

La progettazione avrà inizio con la sottoscrizione dei Progetti Personalizzati degli idonei e 

terminerà nel secondo semestre del 2026 entro e non oltre comunque la data del 30.06.2026.  

 

Art. 4 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli 

allegati al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione 

richiesta. Tali modelli saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune capofila DSS 43 di 

Vittoria www.comunevittoria-rg.it e da quello del Comune capofila del DSS 45 di Modica 

www.comunemodica.rg.it. 

La domanda dovrà essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del rispettivo Comune di 

appartenenza: 

       Distretto D43   Vittoria, Comiso, Acate 

       Distretto D45   Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo 



 

o inviata allo stesso tramite posta entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente Avviso all’Albo Pretorio on line dei Comune di Vittoria (Ente Capofila DSS 43) e del 

Comune di Modica (ente Capofila del DSS 45). 

Nel caso di spedizione mediante il servizio postale, l’istanza sarà considerata valida a condizione         

che pervenga all’Ufficio Protocollo dei Comune indicati entro il suddetto termine.  

 

Ciò vale anche per le istanze inviate a mezzo raccomandata, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.  

 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità del Distretto o del Comune di Vittoria.  

 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati:  

• copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario e di colui che presenta 

l’istanza;  

• Eventuale provvedimento di protezione giuridica del richiedente (tutela, curatela, 

amministrazione di sostegno); 

• certificato rilasciato ai sensi della Legge 104/92 del beneficiario;  

• certificazione ISEE del disabile in corso di validità; 

• Iscrizione al Collocamento Mirato di cui alla l.68/99 dalla quale si evinca la percentuale di 

abilità lavorativa; 

•  Curriculum Vitae. 

• Segnalare particolari esigenze legate alla coabitazione in relazione, in particolare, 

all'abbattimento delle barriere architettoniche, evidenziando, altresì, il livello di autonomia 

e di capacità di costruire relazioni sociali e di interazione all'interno di un gruppo di persone 

N.B. I distretti socio sanitari di Vittoria e Modica, in caso di non raggiungimento del numero 

massimo dei beneficiari previsti nel presente Avviso alla data di scadenza, ossia n. 12, si 

riserva la possibilità di riaprire la presente procedura o alternativamente di individuare altre 

modalità di selezione delle persone ammesse a beneficio (ad esempio attraverso 

segnalazione diretta dei Servizi Sociali Professionali).  

 

Art. 5 - IRRICEVIBILITA’ E INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno sottoposte, in via preliminare, 

alla verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità per la successiva valutazione. Sono 

considerate irricevibili le domande:  

a) pervenute o consegnate a mano precedentemente oppure oltre il termine di scadenza 

fissato dal presente Avviso;  

b) presentate su modulistica diversa da quella allegata;  

c) presentate secondo modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 (es. a mezzo fax o 

raccomandata);  



d) prive della sottoscrizione del beneficiario e di colui che presenta l’istanza;  

e) presentate in favore di un cittadino residente in un altro Distretto Socio Sanitario diverso 

dal DSS 43 e dal DSS 45.  

Sono considerate inammissibili le domande incomplete. L’incompletezza della domanda può 

riferirsi:  

a) alle dichiarazioni inserite nell’autocertificazione;  

b) alle certificazioni sanitarie. 

 Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso 

istruttorio. 

 

Art. 6 -ISTRUTTORIA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Tutte le istanze, verificata la regolarità amministrativa, saranno sottoposte all’UVM, che 

verificherà i requisiti sociali e sanitari per l’ammissione al Programma e valuterà l’idoneità delle 

candidature e la priorità di accesso al progetto anche in relazione alla formazione e 

composizione del gruppo che coabiterà negli alloggi messi a disposizione e privilegiando i casi 

più a rischio di istituzionalizzazione. Ove necessario ai fini della valutazione multidimensionale 

e della valutazione del progetto, acquisito il consenso del richiedente, l’équipe multi-

professionale potrà richiedere il consulto del medico di medicina generale o di altri 

professionisti sanitari che hanno in cura il richiedente. 

Le caratteristiche che verranno valutate ai fini dell’ammissione al progetto sono: 

a) Limitazioni dell’autonomia: persone adulte di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità 

e in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/92, o della 

certificazione del 100% di invalidità civile; 

 b) Condizione familiare: rete di sostegno familiare fortemente carente o a grave rischio di 

depauperamento a causa della vulnerabilità dei componenti conviventi (es: genitori anziani o a 

loro volta disabili, presenza di altri disabili tra i parenti conviventi, ecc), manifestazione e forte 

esigenza della persona disabile di intraprendere un percorso di vita autonoma dal suo nucleo di 

origine; 

 c) Condizione abitativa e ambientale: presenza di barriere fisiche e/o sensoriali interne e/o 

esterne. Impossibilità di condurre vita autonoma, in genere slegata dalla famiglia di origine, 

anche a livello di collocazione abitativa. 

 d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia: la disponibilità o 

meno di risorse economiche non rappresenta una condizione di esclusione. A parità di bisogno 

si valuterà la situazione personale attraverso l’indicatore della situazione economica (ISEE), al 

fine di valorizzare l’utente disabile in condizioni economiche più svantaggiate; 

 e) Altro: Capacità personale di autodeterminazione ad individuare la scelta di vita Indipendente 

che si vuole intraprendere e capacità di costruire relazioni sociali e di interazione all'interno di 

un gruppo di persone. 

 

 

 

 



Art. 7 - PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 

dei comuni capofila dei Distretti Socio Sanitari Associati 43 di Vittori e 45 di Modica , nonché sui 

siti ufficiali dei comuni di Comiso, Acate, Scicli, Ispica e Pozzallo. 

 

 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Monica Sammito. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI 

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e 

trattati nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 

e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. 

 

Art. 10 - INFORMAZIONI 

Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione ai Servizi Sociali Professionali dei distretti di 

Vittoria e Modica contattando ai seguenti recapiti telefonici 0932.514401 Int.4428 (Vittoria) o 

0932.759105 (Modica). 

                      

 

                                              Il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D43 

                                                                            F.to    Dott. Giorgio La Malfa 

 


