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AVVISO PUBBLICO
 Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di 

Investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Avviso 1/2022 

PNRR Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione” 

In esecuzione delle  Determinazion

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo 

specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe 

intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabili

resilienza; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 

alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consigli

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che 

adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità; 

VISTO il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Av

presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito 

della M5C2 Inv. 1.2; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR; 
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AVVISO PUBBLICO 
Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di 

nvestimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Avviso 1/2022 

PNRR Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione” 
CUP F89G21000100006. 

Determinazioni N. 376 del 25/11/2022 e N. 15 del 31/01/2023;

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo 

specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe 

intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e 

legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

le di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 

alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consigli

 

il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che 

adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla 

ne e coesione”, Componente 2 – Investimento 1.2 del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità;  

il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la 

presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito 

gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi 
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Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di 

nvestimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Avviso 1/2022 

PNRR Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione”  

e N. 15 del 31/01/2023; 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo 

specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe 

ti nei loro piani di ripresa e 

legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

le di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 

alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che 

adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla 

Investimento 1.2 del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di Percorsi di 

viso Pubblico n. 1/2022 per la 

presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito 

gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi 
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VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO l’articolo 8 comma 3 letter

VISTA la proposta progettuale presentata dalla B02

lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità;

VISTO il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di 

approvazione della proposta presentata dall’Azienda Consortile, ammessa a finanziamento per un 

importo pari ad € 715.000,00; 

VISTA la Determina del Direttore N. 

denominato “AVVISO PUBBLICO Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo 

alla linea di investimento 1.2. “Percorsi di auton

VISTA la Determina del Direttore N. 

termini dell’Avviso. 

ARTICOLO 1 - FINALITA’.  

L’Investimento 1.2, pari a 715.000,00, ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili 

e mira ad accelerare il processo di

comunità e domiciliari. La misura promuove l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la 

tecnologia informatica. 

Nell’ambito del finanziamento concesso all’Azienda, sarà possibile 

personalizzati coerenti con le misure afferenti al Fondo per il Dopo di Noi e Vita Indipendente

promuovano la facoltà, da parte della persona disabile, di 

scelte e gestire direttamente la pr

Gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con 

disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di 

autonomia abitativa e di inserimento lavora
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il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

l’articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000; 

la proposta progettuale presentata dalla B02-ASC sull’applicativo predisposto dalla DG 

lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità; 

il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di 

approvazione della proposta presentata dall’Azienda Consortile, ammessa a finanziamento per un 

 

del Direttore N.  376 del 25/11/2022 di approvazione dell’

denominato “AVVISO PUBBLICO Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo 

alla linea di investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;

del Direttore N.  15 del 31/01/2023 di approvazione 

L’Investimento 1.2, pari a 715.000,00, ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili 

e mira ad accelerare il processo di de-istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di 

comunità e domiciliari. La misura promuove l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la 

Nell’ambito del finanziamento concesso all’Azienda, sarà possibile presentare n. 12 progetti 

personalizzati coerenti con le misure afferenti al Fondo per il Dopo di Noi e Vita Indipendente

promuovano la facoltà, da parte della persona disabile, di compiere autonomamente le proprie 

rettamente la propria esistenza.  

Gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con 

disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di 

autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. 
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il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

ASC sull’applicativo predisposto dalla DG 

lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di 

il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di 

approvazione della proposta presentata dall’Azienda Consortile, ammessa a finanziamento per un 

di approvazione dell’Avviso Pubblico 

denominato “AVVISO PUBBLICO Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo 

”; 

 della riapertura dei 

L’Investimento 1.2, pari a 715.000,00, ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili 

istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di 

comunità e domiciliari. La misura promuove l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la 

presentare n. 12 progetti 

personalizzati coerenti con le misure afferenti al Fondo per il Dopo di Noi e Vita Indipendente   che 

compiere autonomamente le proprie 

Gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con 

disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di 
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ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.

Per l'investimento 1.2, si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di 

persone con disabilità, prevedendo, al contempo, un 

non solo. La tipologia di tirocinio sarà scelta in correlazione alle peculiari caratteristiche di ciascun 

destinatario.  

I progetti dovranno comprendere 

1) Definizione e attivazione del progetto individualizzato

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 l

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: adattamento degl

intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppidi persone 

con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.Ogni abitazione 

sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domoticae interazione a 

distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.

3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvoltenel 

progetto e lavoro anche a distanza

nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone condisabilità al mercato 

del lavoro, attraverso:adeguatidispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il 

lavoroanche a distanza,

lorooccupazione, anche in modalità smartworking.

fornita la strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro, anche da remoto. 

modalità smartworking non è obbligatoria.

 

Il progetto presentato dall’Azienda prevede il coinvolgimento di n. 12 persone con disabilità che, 

virtù delproprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa 

neigruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza

 

________________________________________________________ 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Gior
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitu

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI. 

si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di 

prevedendo, al contempo, un percorso di avviamento al lavoro a distanza

non solo. La tipologia di tirocinio sarà scelta in correlazione alle peculiari caratteristiche di ciascun 

progetti dovranno comprendere tre linee di intervento: 

Definizione e attivazione del progetto individualizzato; tale linea di inte

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 l

previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con 

disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, 

psicologi, educatori, ecc.). 

Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppidi persone 

con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.Ogni abitazione 

ta, dotandola di strumenti e tecnologie di domoticae interazione a 

distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. 

Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvoltenel 

progetto e lavoro anche a distanza; tale linea è destinata a realizzare gliinterventi previsti 

nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone condisabilità al mercato 

del lavoro, attraverso:adeguatidispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il 

, laformazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la 

lorooccupazione, anche in modalità smartworking. Per l’attuazione di tale intervento sarà 

fornita la strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro, anche da remoto. 

modalità smartworking non è obbligatoria. 

Il progetto presentato dall’Azienda prevede il coinvolgimento di n. 12 persone con disabilità che, 

virtù delproprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa 

ento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza
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si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di 

percorso di avviamento al lavoro a distanza e 

non solo. La tipologia di tirocinio sarà scelta in correlazione alle peculiari caratteristiche di ciascun 

; 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, 

i spazi, domotica e assistenza a distanza; tale lineadi 

intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppidi persone 

con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.Ogni abitazione 

ta, dotandola di strumenti e tecnologie di domoticae interazione a 

Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvoltenel 

a è destinata a realizzare gliinterventi previsti 

nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone condisabilità al mercato 

del lavoro, attraverso:adeguatidispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il 

laformazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la 

Per l’attuazione di tale intervento sarà 

fornita la strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro, anche da remoto. La 

Il progetto presentato dall’Azienda prevede il coinvolgimento di n. 12 persone con disabilità che, in 

virtù delproprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa 

ento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza. 
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La persona che presenta istanza p

valere sull’Investimento 1.2, dovrà obbligatoriamente aderire a tutte le linee di interven

dagli stessi.  

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I beneficiari del progetto sono persone con disabilità per le quali, nell’ambito del progetto 

personalizzato, può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento 

lavorativo. Per persone con disabilità si intendono 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diver
possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza 
con gli altri”. 
In quest’ottica potranno essere considerate le persone alle quali è riconosciuta una invalidità in 

base all’articolo 1, della legge 68/99.

Oltre ai beneficiari indicati con disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3, co. 3, potranno 

essere presi in considerazione anche coloro che abbiano avuto il riconoscimento del solo comma 1 

dell’art. 3. 

Per poter presentare la domanda, è inoltre necessario possedere i seguenti 

 Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di 

permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;

 Residenza in uno dei comuni dell’Azienda Speciale Consortile B02: 

Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, 
Ponte, San Giorgio del
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

 Età compresa tra i 18 ed i 64 anni con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria 

volontà direttamente, ovvero med

giuridico;  

 Avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini 

muniti di permesso di s
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La persona che presenta istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità a 

valere sull’Investimento 1.2, dovrà obbligatoriamente aderire a tutte le linee di interven

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

I beneficiari del progetto sono persone con disabilità per le quali, nell’ambito del progetto 

può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento 

persone con disabilità si intendono “coloro che presentano durature menomazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diver
possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza 

In quest’ottica potranno essere considerate le persone alle quali è riconosciuta una invalidità in 

gge 68/99. 

Oltre ai beneficiari indicati con disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3, co. 3, potranno 

essere presi in considerazione anche coloro che abbiano avuto il riconoscimento del solo comma 1 

la domanda, è inoltre necessario possedere i seguenti ulteriori

Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di 

di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; 

Residenza in uno dei comuni dell’Azienda Speciale Consortile B02: Apice, Buonalbergo, 
Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, 
Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, 
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano. 
Età compresa tra i 18 ed i 64 anni con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria 

volontà direttamente, ovvero mediante il proprio amministratore di sostegno/tutore 

Avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini 

muniti di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;
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er l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità a 

valere sull’Investimento 1.2, dovrà obbligatoriamente aderire a tutte le linee di intervento previste 

I beneficiari del progetto sono persone con disabilità per le quali, nell’ambito del progetto 

può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento 

coloro che presentano durature menomazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura che 
possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza 

In quest’ottica potranno essere considerate le persone alle quali è riconosciuta una invalidità in 

Oltre ai beneficiari indicati con disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3, co. 3, potranno 

essere presi in considerazione anche coloro che abbiano avuto il riconoscimento del solo comma 1 

ulteriori requisiti: 

Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di 

Apice, Buonalbergo, 
Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, 

Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, 

Età compresa tra i 18 ed i 64 anni con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria 

amministratore di sostegno/tutore 

Avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini 

oggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; 
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ARTICOLO 4 - PRIORITÀ DI ACCESSO

In coerenza con quanto previsto 

fini della selezione dei beneficiari, si terrà conto delle 

familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità

Nella selezione dei beneficiari, si terrà conto altresì della necessità di favorire i processi di 

istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazioneo di isolamento delle persone con 

disabilità. 

La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita 

a suo insindacabile giudizio, 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. Ove necessario ai fini della valutazione multidimensionale e della valutazione del 

progetto, acquisito il consenso del richiedente, l’équipe multi

consulto del medico di medicina generale o di altri professionisti sanitari che han

richiedente.  

A parità di requisiti saranno considerati titoli di preferenza:

riferimento, l'autonomia nella gestione delle abituali attività della vita quotidiana; la capacità di 

interagire all'interno di un gruppo di persone; la minore età

In questa fase, la mancata presentazione dell’ISEE non costituisce motivo 

tale strumento viene preso in considerazione solo ai fini di una molteplicità di domande con pari 

requisiti.  

Nella valutazione delle istanze, sarà data notevole importanza alla capacità del destinatario di poter 

vivere in autonomia insieme ad altre persone. 

Qualora, in esito a procedure ad evidenza pubbliche, l’Azienda non riuscisse a raggiungere il target 

previsto dall’Avviso, ovvero n. 12 utent

raggiungimento del target fissato, con l'adozione di opportuni provvedimenti. 

La selezione dei beneficiari sarà costantemente aggiornata nel caso di non raggiungimento dei n.12 

beneficiari e/o in caso di rinunce. 

 

I risultati della selezione saranno resi noti attraverso pu

dell’Aziendahttps://www.aziendaservizisocialib2.it/

 

 

________________________________________________________ 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Gior
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitu

PRIORITÀ DI ACCESSO E SELEZIONE DEI BENEFICIARI.  

In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida in materia di Vita Indipendente e Dopo di Noi, ai 

fini della selezione dei beneficiari, si terrà conto delle limitazioni dell’autonomia, della condizione 

ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità

ei beneficiari, si terrà conto altresì della necessità di favorire i processi di 

istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazioneo di isolamento delle persone con 

La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita équipe multi-professionale che valuterà, 

a suo insindacabile giudizio, 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 

ssario 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 han

A parità di requisiti saranno considerati titoli di preferenza: l’assenza di una rete famigliare di 

l'autonomia nella gestione delle abituali attività della vita quotidiana; la capacità di 

ruppo di persone; la minore età; l'ISEE di importo inferiore

In questa fase, la mancata presentazione dell’ISEE non costituisce motivo di esclusione, in quanto 

tale strumento viene preso in considerazione solo ai fini di una molteplicità di domande con pari 

Nella valutazione delle istanze, sarà data notevole importanza alla capacità del destinatario di poter 

a insieme ad altre persone.  

Qualora, in esito a procedure ad evidenza pubbliche, l’Azienda non riuscisse a raggiungere il target 

previsto dall’Avviso, ovvero n. 12 utenti, la stessa si riserva di valutare l'iter da intraprendere per il 

target fissato, con l'adozione di opportuni provvedimenti.  

La selezione dei beneficiari sarà costantemente aggiornata nel caso di non raggiungimento dei n.12 

neficiari e/o in caso di rinunce.  

I risultati della selezione saranno resi noti attraverso pubblicazione sul sito web 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/ con valore di notifica agli interessati. 
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ita Indipendente e Dopo di Noi, ai 

limitazioni dell’autonomia, della condizione 

ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità. 

ei beneficiari, si terrà conto altresì della necessità di favorire i processi di de-

istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazioneo di isolamento delle persone con 

professionale che valuterà, 

a suo insindacabile giudizio, 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 

ssario ai fini della valutazione multidimensionale e della valutazione del 

professionale potrà richiedere il 

consulto del medico di medicina generale o di altri professionisti sanitari che hanno in cura il 

l’assenza di una rete famigliare di 

l'autonomia nella gestione delle abituali attività della vita quotidiana; la capacità di 

; l'ISEE di importo inferiore. 

di esclusione, in quanto 

tale strumento viene preso in considerazione solo ai fini di una molteplicità di domande con pari 

Nella valutazione delle istanze, sarà data notevole importanza alla capacità del destinatario di poter 

Qualora, in esito a procedure ad evidenza pubbliche, l’Azienda non riuscisse a raggiungere il target 

, la stessa si riserva di valutare l'iter da intraprendere per il 

La selezione dei beneficiari sarà costantemente aggiornata nel caso di non raggiungimento dei n.12 

bblicazione sul sito web istituzionale 

con valore di notifica agli interessati.  
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ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di aderire ai percorsi finanziati dall’Investimento 1.2, è necessario presentare un’istanza a 

firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, nella quale si 

attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità 

presente Avviso.  

La domanda, debitamente sottoscritta, corredata d

leggibile, potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità

A) A mezzo posta elettronica certificata

nell'oggetto: “Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

sull’Investimento 1.2 del PNRR 

B) A mezzo posta elettronica ordinaria

nell'oggetto: “Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

sull’Investimento 1.2 del PNRR 

C) Con consegna a mano in busta chiusa presso la sede

Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio BN, nei seguenti orari:

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 

 

La domanda sottoscritta dall’interessat

28/02/2023 utilizzando esclusivamente il 

corredata della seguente documentazione

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

amministrazione di sostegno)

- Copia carta d’identità del beneficiario e/o del richiedente se non coincidenti; 

- Per cittadini extracomunitari copia titolo di soggiorno in corso di validità; 

- Verbale di accertamento dell'handicap o della invalidità; 

- Isee in corso di validità (facoltativ

- Documentazione clinico sanitaria in merito alla diagnosi di invalidità
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

ai percorsi finanziati dall’Investimento 1.2, è necessario presentare un’istanza a 

firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, nella quale si 

attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità utilizzando lo schema di domanda

debitamente sottoscritta, corredata di tutti i documenti richiesti e 

potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità: 

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it specificando

Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

sull’Investimento 1.2 del PNRR - M5C2”; 

A mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo disabili@aziendaservizisocialib2.it specificando 

nell'oggetto: “Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

sull’Investimento 1.2 del PNRR - M5C2”; 

in busta chiusa presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile B02 in via 

Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio BN, nei seguenti orari: 

dalle ore 8.30 alle ore 14.00. 

La domanda sottoscritta dall’interessato, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del gi

utilizzando esclusivamente il modello in allegato alla presente e dovrà essere 

corredata della seguente documentazione: 

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

amministrazione di sostegno); 

Copia carta d’identità del beneficiario e/o del richiedente se non coincidenti; 

Per cittadini extracomunitari copia titolo di soggiorno in corso di validità;  

Verbale di accertamento dell'handicap o della invalidità;  

Isee in corso di validità (facoltativo);  

Documentazione clinico sanitaria in merito alla diagnosi di invalidità. 
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ai percorsi finanziati dall’Investimento 1.2, è necessario presentare un’istanza a 

firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, nella quale si 

lo schema di domanda allegato al 

i tutti i documenti richiesti e compilata in modo 

ll'indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it specificando 

Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

all'indirizzo disabili@aziendaservizisocialib2.it specificando 

nell'oggetto: “Istanza per l’accesso ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere 

Speciale Consortile B02 in via 

le ore 12.00 del giorno 

modello in allegato alla presente e dovrà essere 

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

Copia carta d’identità del beneficiario e/o del richiedente se non coincidenti;  
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ARTICOLO  6 – DURATA. 

 La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla 

progettazione presentata al MLPS che prevede la conclusione degli interventi entro il 31 MARZO 

2026.  

 

ARTICOLO7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Azienda, quale Titolare del Trattamento, tratterà le informazioni relative alla procedura in 

oggetto unicamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  

 In relazione alle indicate finalità i dati saranno oggetto di trattamento informatic

operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati personali. I dati verranno conservati in una forma che consenta 

l’identificazione delle interessate per un arco di tempo 

finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle 

norme vigenti in materia. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di 

accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e ai nostri collaboratori, 

dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. Possono essere inoltre comunicati a tutte quelle 

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione ris

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. Il 

conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 

determinano, l'inammissibilità o l'e

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15

titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101) e il 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 
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La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla 

progettazione presentata al MLPS che prevede la conclusione degli interventi entro il 31 MARZO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

ienda, quale Titolare del Trattamento, tratterà le informazioni relative alla procedura in 

oggetto unicamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.   

In relazione alle indicate finalità i dati saranno oggetto di trattamento informatic

operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati personali. I dati verranno conservati in una forma che consenta 

l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle 

norme vigenti in materia. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di 

riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e ai nostri collaboratori, 

dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. Possono essere inoltre comunicati a tutte quelle 

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione ris

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. Il 

conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 

determinano, l'inammissibilità o l'esclusione del destinatario alla procedura in oggetto. 

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il 

titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

rezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.  

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101) e il 

TO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati.  
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La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla 

progettazione presentata al MLPS che prevede la conclusione degli interventi entro il 31 MARZO 

 

ienda, quale Titolare del Trattamento, tratterà le informazioni relative alla procedura in 

In relazione alle indicate finalità i dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le 

operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati personali. I dati verranno conservati in una forma che consenta 

non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle 

norme vigenti in materia. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di 

riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e ai nostri collaboratori, 

dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. Possono essere inoltre comunicati a tutte quelle 

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. Il 

conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 

sclusione del destinatario alla procedura in oggetto.  

18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il 

titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101) e il 

TO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
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ARTICOLO8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la 

Dott.ssa Maria Benedetta Viglione, referente Area Disabili della B02 

per la Gestione dei Servizi alla Persona. 

 

ARTICOLO 9 – NORME DI RINVIO.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente avviso per motivi di pubblico 

interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti 

dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda 

comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non 

espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella nor

 

ARTICOLO 10  - INFORMAZIONI E PUBBLICITA’

Il presente rende noto è reperibile sul sito sul sito dell’Azienda Speciale Consortile B02 all’indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. Per informazioni o chiarimenti è possibile rivol

seguente recapito: 0824/58214 o inviare una richiesta chiarimenti ai seguenti indirizzi:

PEC: aziendaconsortileb02@pec.it

Email: disabili@aziendaservizisocialib2.it

 

San Giorgio del Sannio, il 31/01

 

 

________________________________________________________ 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Gior
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitu

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la 

Dott.ssa Maria Benedetta Viglione, referente Area Disabili della B02 – Azienda Speciale Consortile 

izi alla Persona.  

NORME DI RINVIO. 

si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente avviso per motivi di pubblico 

interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda 

comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non 

espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella nor

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’.  

Il presente rende noto è reperibile sul sito sul sito dell’Azienda Speciale Consortile B02 all’indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. Per informazioni o chiarimenti è possibile rivol

seguente recapito: 0824/58214 o inviare una richiesta chiarimenti ai seguenti indirizzi:

aziendaconsortileb02@pec.it 

disabili@aziendaservizisocialib2.it 

01/2023. 

Dott.ssa Michela Barbato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la 

Azienda Speciale Consortile 

si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente avviso per motivi di pubblico 

interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda 

comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non 

espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.  

Il presente rende noto è reperibile sul sito sul sito dell’Azienda Speciale Consortile B02 all’indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al 

seguente recapito: 0824/58214 o inviare una richiesta chiarimenti ai seguenti indirizzi: 

Il Direttore 

Dott.ssa Michela Barbato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


