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PNRR: una Nuova ERA 

 

 

Avviso Pubblico 
Premessa 

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L.R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio", la DGR n. 600/2017 ha individuato il Distretto socio-sanitario RM 

6.4, corrispondente ai Comuni di Ardea e Pomezia, quale ambito territoriale ottimale per la gestione 

associata degli interventi e dei servizi sociali; 

il Consiglio Comunale di Pomezia con D.C.C. n. 46/2021 e il Consiglio Comunale di Ardea con 

D.C.C. n. 56/2021 hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 267/2000, il 

“Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 

Pomezia-Ardea”; 

con atto Repertorio n. 33454/2021 del 15/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la 

costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-

sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea tra i comuni Pomezia ed Ardea; 

Il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 

Pomezia-Ardea è beneficiario di due progetti di finanziamento PNRR (Piano Nazionale per la 

ripresa e la resilienza)  per la  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 

Il finanziamento ha lo scopo di realizzare Percorsi di autonomia per 24 persone con disabilità, 

attraverso la predisposizione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa correlati 
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all’abitare in autonomia presso 4 gruppi appartamento, in collaborazione con gli ETS individuati 

a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

I costi, per l’intero percorso assistito per l’inclusione sociale e lavorativa e l’alloggio 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 del Terzo 

settore identificati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

La localizzazione dei 4 gruppi appartamento è in fase di individuazione all’interno del territorio del 

Distretto Rm 6.4. 

Il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 

Pomezia-Ardea ha definito i due progetti “Nuova ERA. Edilizia residenziale per l’autonomia  1 e 

2 ”. 

Art. 1 – Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al percorso personalizzato per l’abitare in autonomia e per l’inclusione sociale 

e lavorativa tutte le persone, residenti in uno dei due Comuni del Distretto Rm 6.4 , ritenute disabili 

dall’UVMD , ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato 

Italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che all’art. 1, comma 2,  che  definisce come di seguito le 

persone con disabilità“2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 

menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa 

natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di 

uguaglianza con gli altri., ovvero anche persone in possesso di certificazione Legge n. 104/92, 

anche art. 3, comma 1 e quindi anche persone alle quali è riconosciuta un’invalidità in base 

all’articolo 1, della legge 68/99. I partecipanti devono essere in condizione di disoccupazione alla 

data di avvio del percorso di autonomia, identificata con la presa in carico da parte della Unità di 

valutazione multidisciplinare (UVMD). 

  

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. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato format. 

Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore ai 24 posti disponibili, sarà data 

priorità (in ordine): 

→ Ai neomaggiorenni e giovani adulti (età inferiore ai 35 anni) privi o di fragile sostegno 

familiare; 

→ alle persone con un avviato percorso di deistituzionalizzazione; 

→ persone già beneficiarie di percorsi di vita indipendente o dopo di noi; 

→ adulti privi 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; per ciascuna 

scadenza verrà applicato l’ordine di priorità sopra definito. 

Art. 3 – Il Percorso di autonomia 

Il percorso di autonomia prevede tre distinte fasi crono-logiche integrate: 

prima fase: 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. della ASL, dei Comuni e 

dell’Ufficio di piano), è definito il progetto personalizzato (PAI).  

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”. 

L’UVMD valuterà la sostenibilità del percorso da parte di ciascun richiedente procedendo con 

l’eventuale definitiva ammissione al beneficio.  

In casi di benefici sociosanitari già in fase di erogazione, i medesimi saranno garantiti presso il 

nuovo domicilio. 

Seconda fase – l’abitazione 

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 saranno attivati eventuali servizi assistenziali a supporto delle attività di vita 

quotidiana. 

In relazione alle proprie disponibilità finanziarie, il beneficiario dovrà compartecipare alle spese per 

il vitto. 

Terza fase – l’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 terminerà con l’eventuale emancipazione personale ed economica del beneficiario. 

In tal caso, il beneficiario potrà rimanere nel gruppo appartamento sostenendo parte dei costi di 

ospitalità ovvero trasferirsi presso altra dimora. 

 

Art. 4. Pubblicità e informazioni 

Questo Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio per la gestione associata 

dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario Rm6.4 - Pomezia-Ardea all’indirizzo 

https://www.consorziosocialepomeziaardea.rm.it/  
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Art.5 -  Obblighi in materia di trasparenza e informativa sul trattamento dei dati personali 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità “Regolamento”), si informano i 

partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 

presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente 

all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, ivi inclusa la stipula della Convenzione.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione procedente e da eventuali 

altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e 

potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante 

strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati 

unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le 

finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di 

lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.  

Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà 

l’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge 241 del 1990 e sue modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento 

relativo al presente Avviso pubblico è la dott.ssa Vincenza Renella. 

Per informazioni circa la presente procedura l’Ufficio di Piano è disponibile per informazioni ai 

numeri telefonici di seguito riportati: 06/91146216  - 213 e all’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: fondopoverta@consorziosocialepomeziaardea.rm.it 

 

Pomezia lì, 

Il Direttore 

Dott. Giovanni Ugoccioni 

 

 

 

 

 

 


