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             Avviso informativo alla cittadinanza 

Per la partecipazione al progetto M5C2S1 Investimento 1.2 - Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità 
 

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  

Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 

 

ZONA SOCIALE N. 11 - Comune di NARNI (Comune Capofila di Zona) 

ZONA SOCIALE N. 12 - Comune di ORVIETO (Comune Capofila di Zona) 

 
CODICE CUP: B94H22000360006 

 
 

PREMESSA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale Lotta alla Povertà - con il DD 

n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato dal DD n. 1 del 28 gennaio 2022, ha adottato 

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); con successivo DD n. 5 del 15 febbraio 2022 ha adottato l'Avviso 

Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte dei distretti sociali (ATS 

o Comuni) da finanziare nell'ambito della M5C2S1 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3.  

Il Comune di Narni, capofila della Zona sociale 11, in partenariato con il Comune di Orvieto, 

capofila della Zona sociale 12, ha presentato apposita domanda di ammissione a finanziamento 

per l’investimento M5C2S1 Inv. 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, risultato 

finanziabile ai sensi del successivo DD n. 98 del 9 maggio 2022 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali - Direzione Generale Lotta alla Povertà. 

A seguito di ammissione a finanziamento del progetto, l’Amministrazione centrale titolare degli 

interventi - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, la Direzione Generale Lotta 

alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Narni, quale ente 

titolare del progetto, hanno stipulato l’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 

per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede progettualità per 

l’implementazione dell’investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
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L’intervento, valevole per le Zone sociali 11 e 12, ha l’obiettivo di fornire servizi socio-sanitari 

comunitari e domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare 

qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. In particolare, si fornirà 

assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare 

sull'assistenza genitoriale o familiare, in contesti di vita comune (co-housing). 

L’inserimento nell’intervento avviene mediante la 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, col coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, 

psicologi, educatori, ecc.). 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, 

come di seguito specificata: 

Autonomia abitativa: è prevista la costituzione di almeno due gruppi appartamento, sotto forma 

di coabitazione, per un massimo di 6 posti ciascuno per persone con disabilità. Ogni abitazione 

sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, 

nonché di assistenza in base alle necessità di ciascun partecipante. 

Autonomia lavorativa: si intende promuovere lo sviluppo delle competenze professionali 

specifiche in base alle attitudini e ambizioni personali e delle competenze digitali per le persone 

con disabilità coinvolte nel progetto, anche attraverso dispositivi di assistenza domiciliare e 

tecnologie per il lavoro a distanza. Le attività consisteranno nell’attivazione di percorsi di 

formazione lavorativa, mediante tirocini extracurricolari integrati con moduli formativi, con 

particolare riferimento al settore delle competenze digitali. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di ammissione al progetto le persone in possesso dei requisiti di 

cui al punto successivo, residenti nelle Zone sociali 11 e 12, con età compresa tra i 18 ed i 65 

anni, aventi cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria con regolare permesso di 

soggiorno. I beneficiari dovranno aderire a tutte le azioni progettuali previste (progetto 

personalizzato, percorso di autonomia abitativa e lavorativa). 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

L’intervento si rivolge alle persone con disabilità di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, aventi i 
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requisiti di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 ss.mm.ii1 (Legge-quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con esclusione delle 

persone con inabilità lavorativa totale. 

I beneficiari devono avere caratteristiche idonee per garantire che i progetti siano coerenti con le 

linee di indirizzo per le progettualità per la vita indipendente. Secondo la Convenzione approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 

18 del 3 marzo 2009, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 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. 

Chi si candida all’inserimento nell’intervento deve essere comunque disponibile a sperimentare 

con gli adeguati supporti (tecnologici e/o di personale specializzato: educatore, OSS, Ass. 

Familiare): 

1) La coabitazione con persone in analoghe condizioni; 

2) La formazione sulle competenze digitali e professionali; 

3) L’inserimento lavorativo. 

I destinatari saranno individuati sulla base di un’accurata e documentata analisi del fabbisogno 

di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva 

capacità di affrontare i percorsi proposti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Gli interessati alla partecipazione all’intervento “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, 

sono invitati a manifestare interesse compilando l’apposito modello, allegato al presente avviso 

informativo, da inoltrare in una delle seguenti modalità: 

) 

residenti nella Zona sociale 11 

 

- A mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Narni – capofila Zona sociale 11 -  

                                                      
1 Legge 104/1992 Art. 3 c1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 

svantaggio sociale o di emarginazione. c2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla 

natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. c3. 

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 

connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 
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Piazza dei Priori 1 – 05035 Narni (TR); 

- Mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo “Comune di Narni – capofila Zona 

sociale 11 – Piazza dei Priori 1 – 05035 Narni (TR)”; 

- Mediante PEC indirizzata a comune.narni@postacert.umbria.it; 

 

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Verbale di handicap (art. 3, comma 1 o 3, L. 104/92); 

- Eventuale Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno/Tutore; 

-  Eventuali altre certificazioni socio sanitarie e/o ogni altra documentazione ritenuta utile. 

N.B. Per i soggetti con disturbo mentale o dello spettro autistico è necessario un certificato che 

attesti di essere in carico a un Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute 

Mentale, per i soggetti con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica è necessario un certificato 

che attesti di essere in carico ai servizi sociali o socio-sanitari. 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’INTERVENTO 

Le domande risultate in possesso dei requisiti saranno sottoposte ad una prima valutazione 

tecnica da parte dell’equipe multidisciplinare attivata per la realizzazione dell’intervento. La 

valutazione è finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità e la coerenza della domanda con 

gli obiettivi dell’intervento, tenendo conto della documentazione allegata nonché dei servizi e 

degli interventi sociali e socio-sanitari eventualmente già in atto. La valutazione terrà altresì conto 

della compatibilità con le linee guida ministeriali relativamente all’attuazione del PNRR – Missione 

5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 - Investimento 1.2. All’equipe multidisciplinare incaricata 

è riservata la facoltà di individuare i beneficiari della misura anche in relazione alla costituzione 

dei gruppi di co-housing. La valutazione tecnica terrà conto, unitamente alla condizione di 

disabilità, della situazione socio-economica del richiedente e della rete familiare presente. La 

valutazione tecnica è funzionale alla definizione da parte dell’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare (UVM) del progetto individualizzato, per il quale si riserva la facoltà di chiedere 

integrazioni. Il progetto individualizzato sarà sottoposto alla firma del case manager e del 

beneficiario destinatario del progetto. I procedimenti di valutazione e di eventuale definizione dei 

progetti personalizzati si svolgeranno tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione 

delle domande ed avranno avvio dal giorno successivo di pubblicazione della presente 

informativa. La valutazione proseguirà fino all’individuazione di 12 beneficiari sottoscrittori di 

progetti individualizzati, fatta salva eventuale riapertura dei procedimenti valutativi per 

mailto:comune.narni@postacert.umbria.it
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l’integrazione dei gruppi di co-housing, in funzione del raggiungimento del target fisico. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i., l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: 

Area Dipartimentale Servizi Finanziari - Servizi Sociali Comune di Narni – Zona sociale 11. Il 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorella Sepi, Dirigente della struttura competente 

per materia del Comune capofila della Zona sociale 11. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della 

Legge 241/90 e ss. mm. e ii. viene esercitato, mediante richiesta scritta, con le modalità di cui 

all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale del Comune di Narni, quale capofila 

dell’intervento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla 

protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura 

personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui 

al presente avviso.  Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati 

utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di 

aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi 

al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al 

blocco dei dati trattati. 

 

CONTATTI 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare gli uffici di cittadinanza: 

tel 0744-747280 - 0744-747288 - 0744-747293 

ufficiodellacittadinanza@comune.narni.tr.it 
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