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Allegato C)

Spett.le  Consorzio  per la gestione  
degli interventi e dei servizi sociali 

Distretto socio-sanitario Rm 6.4 
Pomezia-ArdeA

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-
PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI AFFERENTI 
ATTIVITA’ E INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 5 attività e interventi nell’ambito della 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: 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E 
PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI – Next Generation EU– CUP 
B34H22000530006 – IMPORTO € 210.000,00

PROPOSTA PROGETTUALE (SCHEMA)

1. Organizzazione degli interventi e modalità di esecuzione: ipotesi di programmazione di dettaglio, 

sottolineando gli elementi di specificità professionale e l’articolazione delle azioni progettuali, con  

puntuale indicazione delle attività previste e dell’allocazione delle risorse umane e finanziarie, 

messe a disposizione dal co-progettante, con dettaglio del costo delle diverse prestazioni, 

dell’assetto organizzativo tra Consorzio/Distretto e partner progettuale nell’ambito della gestione 

dei servizi e degli interventi in linea con azioni relative al rafforzamento dei servizi sociali e 

prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali (1.1.4.).

2. Proposte innovative per la realizzazione degli obiettivi del progetto, declinando in dettaglio la 

proposta in conformità al modello ed ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli 

Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.2 – “Supervisione del personale dei 

servizi sociali”.

3. Risorse di co-partecipazione: risorse ad integrazione del budget indicato (strumentali, logistiche, 

umane, finanziarie), entità e/o valorizzazione. 

Allegare Quadro progettuale riassuntivo e quadro economico come da schema allegato all’Avviso 

Luogo e data __________________                                                                           
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                                                                                                                                            IL LEGALE 

RAPPRESENTANTE1

(o il procuratore)

1 In caso di raggruppamento, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri 
dell’aggregazione.


