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Città di Foggia 

 Servizio Sociale e Prevenzione 

 
AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto attinente la linea di investimento 

1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Avviso 1/2022 PNRR Next Generation 

EU Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 

 

VISTO il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio2021, n.59, recante “Misure urgenti relativo 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” presentato dalla Commissione in data 30 

giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e 

notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTE le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” -  Componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia di persone 

con disabilità”; 

VISTO il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla Povertà e per 

la programmazione sociale del MLPS n.50 del 9 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.5 del 15 febbraio 2022 con cui è stato adottato l’Avviso pubblico 

n.1 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da 

finanziare nell’Ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 

1.1, 1.2, 1.3; 

VISTA la legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

VISTO il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli standard 

per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il Piano Nazionale per Non Autosufficienza 2022-2024 che si sviluppa come ulteriore 

evoluzione della precedente programmazione, scaturita dalla L. 33/2017 e dal D.lgs 147/2017, 
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 basata sull’avvio dei Livelli Essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e 

disabilità; 

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.44 

del 24/03/2022si è preso atto delle proposte progettuali da candidare all’Avviso pubblico 1/2022 da 

parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR)  Missione 

5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 629 del 5.03.2023, di approvazione del presente Avviso 

Pubblico; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi, 

Responsabile dell’Ufficio di piano.  

ART. 1 Finalità e obiettivi  

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la realizzazione di interventi 

personalizzati al fine di favorire e sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del 

lavoro, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche, rimuovere le barriere di accesso 

all'alloggio e favorire il miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili. Il progetto 

prevede la presa in carico di n. 6 beneficiari che saranno inseriti all’interno di un percorso 

finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa.  

Tale percorso, secondo quanto disposto dal MLPS, dovrà comprendere: 

 Definizione e attivazione del progetto individualizzato;  

 Inserimento del soggetto disabile presso la comunità-alloggio del Comune di Foggia 

denominata “Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie”. Attraverso la 

comunità alloggio si intende ricostituire un ambiente di tipo familiare nel quale il disabile è 

seguito da specifiche professionalità, tramite un progetto individualizzato finalizzato al 

conseguimento dell’autonomia personale e lavorativa, con spazi adattati alla tecnologia 

innovativa di domotica e assistenza a distanza.  

Ai soggetti che aderiranno al progetto sarà garantito: 

 alloggio presso la comunità-alloggio del Comune di Foggia denominata “Giovanni Panunzio 

e a tutte le vittime innocenti delle mafie” ubicata a Foggia alla località Salice, podere 596 

Posta Conca, Via delle Orchidee; 

 formazione nel settore delle competenze digitali e fornitura della strumentazione necessaria 

per lo svolgimento del lavoro da remoto;  

 azioni di collegamento tra servizi pubblici territoriali (servizi per l’impiego, agenzie 

formative, ecc.) ai fini della realizzazione di tirocini formativi anche in modalità on line.  

 

ART. 2 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.  
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 Possono presentare domanda di ammissione al progetto le persone in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all’unione Europea, oppure 

cittadinanza di 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; 

b) Residenza nel Comune di Foggia; 

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

volontà direttamente;  

d) Essere in possesso di certificazione ai sensi dell’art.3, comma 1 della L.104/92; 

e) Disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. 

I requisiti devono permanere in capo ai richiedenti per tutta la durata del progetto, pena la 

decadenza dal beneficio.  

A parità di requisiti saranno considerati titoli di preferenza: l’autonomia nella gestione delle abituali 

attività della vita quotidiana; la capacità di interagire all’interno di un gruppo di persone; la minore 

età; l’ISEE di importo inferiore. 

 

ART. 3 Selezione dei Beneficiari 

L’accesso agli interventi è subordinato alla Valutazione eseguita dall’équipe multidisciplinare, 

costituita dalle figure professionali dell’Ambito, che stilerà una graduatoria dei richiedenti.  

L’équipe 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 nell’alloggio messo a 

disposizione. 

La persona disabile co-progetta con l’équipe multi-professionale, la famiglia e l’assistente sociale, 

responsabile della presa in carico, il “Piano Esecutivo” declinato in azioni specifiche. 

I risultati della selezione saranno resi noti attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

di Foggia. 

Caratteristiche dei richiedenti ai fini della Valutazione: 

a) rete di sostegno familiare fortemente carente o a grave rischio di impoverimento 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;  

b) motivazione ad acquisire competenze per l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso 

l’utilizzo delle capacità residue con strumenti di domotica; 

c) presenza di barriere fisiche e/o sensoriali interne e/o esterne. Impossibilità di condurre una 

vita autonoma, in genere slegata dalla famiglia di origine, anche a livello di collocazione 

abitativa; 

d) condizione economica: 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.  

 

ART.4 Quota di compartecipazione 



                                                                    

4 
 

Città di Foggia 

 Servizio Sociale e Prevenzione 

 Il Servizio prevede la quota di compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, secondo 

quanto riportato nel “Regolamento Unico comunale per l’accesso alle prestazioni e la 

compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni”, approvato con Delibera el 

Consiglio Comunale n.31/2018 – Allegato E Piano Sociale di Zona Città di Foggia Triennio 2018-

202. 

Pertanto il cittadino ammesso a beneficiare del servizio dovrà impegnarsi al pagamento mensile 

della quota di compartecipazione dovuta con un valore ISEE  superiore ai 6.000,00€ come previsto 

dall’art. 9 del succitato Regolamento Comunale. 

 

ART.5 Definizione ed attivazione del progetto personalizzato 

L’équipe multidisciplinare definirà con i beneficiari e i loro nuclei familiari i progetti personalizzati, 

che dovranno prevedere le linee d’intervento, di cui all’art.1 del presente Avviso. 

Nello specifico i progetti dovranno essere coerenti con le Linee di indirizzo per i progetti di vita 

indipendente, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le diverse 

azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra di loro interconnesse.  

 

ART.6 Percorso di autonomia abitativa  

Il progetto prevede la partecipazione dei beneficiari ad un percorso di autonomia abitativa. Nel 

progetto personalizzato verranno declinati attività ed interventi propedeutici alla coabitazione che 

inizieranno nel corso dell’anno 2023.  

In questo periodo è prevista una coabitazione continuativa, dei 6 beneficiari, presso la comunità- 

alloggio del Comune di Foggia denominata “Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle 

mafie” ubicata a Foggia alla località Salice, podere 596 Posta Conca, Via delle Orchidee. 

 

ART. 7 Lavoro  

 Il progetto prevede la partecipazione di tutti i beneficiari ad un percorso di formazione e 

inserimento lavorativo.  

Gli operatori di riferimento accompagneranno il beneficiario nel rafforzamento dei prerequisiti 

lavorativi, nell’acquisizione di specifiche competenze finalizzate all’inserimento lavorativo e nella 

realizzazione di percorsi di tirocinio. I progetti di orientamento e accompagnamento all’inserimento 

lavorativo saranno personalizzati e definiti con il beneficiario in relazione alle sue aspirazioni, 

attitudini, capacità.  

I percorsi di formazione e inserimento lavorativo verranno dettagliati nel progetto personalizzato e 

prenderanno avvio orientativamente dal quarto trimestre del 2023. Come disposto dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista la partecipazione dei beneficiari ad una formazione con 

un focus specifico sullo sviluppo delle competenze digitali. 

 

ART. 8 Modalità di presentazione delle domande  

Il presente Avviso Pubblico e la domanda saranno pubblicati nell’Albo pretorio e nella sezione 

“Avvisi e scadenze” del sito istituzionale del Comune di Foggia www.comune.foggia.it e nella sotto 

sezione di Amministrazione trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
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 economici/criteri e modalità”. L’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi 

familiari e deve essere inoltrata e a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla 

copertura dei posti disponibili, secondo le seguenti modalità di trasmissione:  

 Con consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, di cui si 

ricordano la sede e gli orari di ricezione: Palazzo di Città, Corso Garibaldi, 58. Orari e 

modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 

15.30 alle 17.30; 

 Tramite pec da inviare al seguente indirizzo: servizisociali@cert.comune.foggia.it avente ad 

oggetto: Avviso Pubblico: P.N.R.R. Linea di Finanziamento 1.2. “Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità”, previa compilazione dell'apposito modulo - Allegato A. 

Il raggiungimento della copertura totale dei posti disponibili sarà comunicata alla cittadinanza con 

stesso mezzo. 

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di 

uno solo degli allegati obbligatori. Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di 

accettare tutte le prescrizioni di cui al presente avviso pubblico. 

 

ART.9 Documentazione richiesta 

Per accedere al presente avviso il richiedente dovrà inoltrare la seguente documentazione:  

 Domanda di partecipazione denominata “Allegato A-Domanda di ammissione”;  

 Copia carta d’identità del beneficiario e del richiedente (qualora le due figure non 

coincidano);  

 Solo per cittadini extracomunitari copia titolo di soggiorno in corso di validità;  

 Isee in corso di validità; 

 Verbale certificazione ai sensi della l. 104/92 art. 3 e ss.mm.ii. 

 

ART. 10 Clausola di salvaguardia 

L’Ambito  Territoriale Sociale di Foggia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità 

per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei 

diritti nel confronti del dell'Ambito stesso. 

 

ART. 11 Informazioni  

È possibile reperire tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda di accesso al 

servizio scrivendo all’indirizzo servisociali@comune.foggia.it oppure chiamando al numero 

0881/792801 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì e il  giovedì anche dalle ore 15 

alle ore 17.30.  

 

ART. 12  Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti, nell’ambito della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti 

informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs  n.196 del 30/06/2003, 

mailto:servisociali@comune.foggia.it
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 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 e al livello europeo dal GDPR2016/679 

– Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Foggia, 

con sede legale in Foggia, Corso Garibaldi 58.  

Il Comune di Foggia, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto alla designazione 

del Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD, individuato ai sensi dell’art.37 comma 

6, nella figura di: 

Rete Entionline All Privacy – Via Triumplina n183/b – 25136 Brescia (BS) 

RPD:  Avv.to Nadia Corà - Via Triumplina n183/b - 25136 Brescia (BS) – P.Iva 02254110204  

Email: consulenza@entionline.it – PEC: professionisti@pec.nepg.it – Telefono: 0376/803074 

mailto:consulenza@entionline.it
mailto:professionisti@pec.nepg.it

