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IL DIRIGENTE
RENDE NOTO CHE

L’Ambito Territoriale Sociale n. 6, con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 9 del 24/03/2022 ha
stabilito di approvare la progettualità inerente la realizzazione di “percorsi di autonomia in favore di
persone con disabilità" mediante la presentazione di una specifica progettualità tesa a promuovere la
dimensione di rete diffusa del Dopo di Noi, a valere sul Fondo del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 “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”, di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 9.12.2021, al Decreto n. 5 del 15 febbraio
2022.
Con successiva Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 23 del 23/07/2022, a seguito del Decreto
Direttoriale n.98 del 9 maggio 2022 con il quale sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali
Territoriali ammessi a finanziamento, tra i quali risulta il progetto dell'ATS n.6, sono state definite
apposite linee di indirizzo per la presentazione del progetto "Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia
per persone con disabilità".
I Percorsi di autonomia che si intendono realizzare mediante il presente Avviso, sono finalizzati ad
estendere all'intero territorio dell’Ambito Sociale 6 le progettualità per la "Vita Indipendente" e per il
"Dopo di Noi", in favore di 12 soggetti disabili, con attenzione agli aspetti legati alla progettazione
individualizzata, alla residenzialità nonché all'autonomizzazione attraverso il lavoro, promuovendo la
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dimensione di rete diffusa del Dopo di Noi, prevedendo l'attivazione di n. 2 realtà territoriali, una
nel territorio di Mondavio ed una nel territorio di Terre Roveresche.
Il presente Avviso Pubblico, pertanto, ha la finalità di rendere note le modalità di presentazione delle
candidature alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, attraverso la
definizione di progetti individualizzati volti alla definizione degli interventi per l’autonomia delle
persone con disabilità, aderendo, pertanto, al Progetto di Ambito 6 “Rete diffusa Dopo di Noi”.
Il progetto finanziato prevede pertanto di individuare persone con disabilità motivate a realizzare un
progetto di autonomia abitativa, di formazione e inserimento lavorativo.
DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare la propria candidatura alla realizzazione di percorsi di autonomia abitativa,
formativa e lavorativa i cittadini disabili che presentino elevate potezialità di autonomia, residenti nel
territorio dell'ATS 6 già in carico al servizio UMEA e/o CSM dell'Area Vasta n.1, la cui condizione
di disabilità risulti accertata dalla Legge 104/92 ancorchè in riferimento all'art 3 comma 1, per i quali,
nell’ambito del progetto personalizzato, possa essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di
inserimento lavorativo, precisando che la condizione di disabilità non deve essere determinata da
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Si specifica che verrà attribuito titolo di preferenza alle persone frequentanti i Centri diurni
socio educativi riabilitativi esistenti nei Comuni diversi dall'Ente capofila, in ossequio al principio
di equità e rotazione essendo già attiva la realtà del Dopo di Noi di Fano destinata a persone ivi
residenti.
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I cittadini con disabilità, dovranno pertanto possedere i seguenti requisiti:
- possesso della L. 104/92;
- residenza in uno dei Comuni dell' ATS 6;
- aver compiuto 18 anni di età al momento della presentazione della domanda e non avere un’età
superiore a 64 anni;
- cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di
soggiorno.
I requisiti devono permanere per tutta la durata del Progetto Individualizzato pena la decadenza dalla
partecipazione alla progettualità.
DURATA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO
La progettazione avrà inizio, presuntivamente, a partire dal mese di dicembre 2022 e terminerà nel
primo trimestre del 2026 entro e non oltre comunque la data del 30/06/2026.
I progetti riguarderanno la definizione di percorsi individualizzati per persone adulte con disabilità.
Si tratta di progetti nei quali la persona con disabilità, a seguito di valutazione multidimensionale e
sulla base del proprio Progetto Personalizzato, potrà conseguire gli obiettivi di vita indipendente.
A seguito della valutazione multidimensionale gli interventi saranno:
1) Definizione di progetto personalizzato;
2) Abitare in autonomia attraverso la predisposizione di alloggi adattati e con adeguati sostegni;
3) Sviluppo di competenze digitali e definizione di un percorso formativo e lavorativo.
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PROGETTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA E PATTO DI IMPEGNO
I beneficiari della misura, o chi li rappresenta ai sensi di legge, previa valutazione multidisciplinare,
parteciperà fattivamente alla predisposizione del proprio progetto personalizzato elaborato dall’èquipe
multidimensionale, procedendo alla sua sottoscrizione.
Il progetto dovrà considerare le condizioni e le necessità della persona considerata globalmente nel
proprio contesto di vita, individuerà 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 in funzione della valutazione
multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità.
Il progetto conterrà altresì gli strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti.
Accanto a ciò i beneficiari usufruiranno della possibilità di vivere insieme all’interno di soluzioni
abitative che prevedono ognuna la possibilità di accoglienza un numero massimo di 3/4 soggetti. Ogni
abitazione sarà personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in
base alle necessità di ciascun utente.
Il progetto personalizzato sarà, inoltre, improntato sulla componente lavoro. I partecipanti avranno la
possibilità di sviluppare le loro competenze digitali e altre competenze funzionali agli obiettivi e
aspirazioni. La finalità è sostenere l’accesso dell’utente al mercato del lavoro. Saranno, dunque,
previsti nel progetto personalizzati: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il
lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro
occupazione, anche in modalità di smart working; tirocini di inclusione sociale.
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Nella scelta dei cittadini disabili da includere nel Progetto di Ambito 6 “Rete diffusa Dopo di Noi”,
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ed in base alle soluzioni abitative, si terrà conto:
 del progetto personalizzato;
- della disponibilità a vivere in coabitazione nelle soluzioni abitative proposte;
- della disponibilità ad effettuare un percorso formativo finalizzato ad acquisire competenze digitali
orientate al lavoro;
- della disponibilità a effettuare un percorso di inclusione lavorativa attraverso tirocini di inclusione
sociale.
Qualora il numero dei beneficiari del presente avviso risultasse inferiore ai 12 previsti, in sede di coprogettazione si definirà il percorso da avviare per il raggiungimento del target fissato dal Ministero,
con adozione di opportuni provvedimenti.
Nel caso in cui il numero di domande risultasse essere superiore al numero massimo di beneficiari
previsto dal progetto presentato (12 beneficiari) si procederà alla predisposizione di una lista di attesa ,
cui attingere nell’arco del periodo di sviluppo del progetto.
Nella scelta di nuovi cittadini disabili da includere nel Progetto di Ambito 6 “Rete diffusa Dopo di
Noi”, si terrà conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. del
23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della
condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia.
In esito alla alla valutazione sopra descritta, in ogni caso, sarà garantita la seguente priorità di accesso:
a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche,
(con verifica ISEE: socio-sanitario/ordinario) reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità;
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b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero alla
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro
prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate
all’art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016.
In caso di parità si darà precedenza all’utente più giovane anagraficamente.
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi, devono sottoscrivere la
domanda per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini della predisposizione del progetto
individualizzato utilizzando apposita modulistica (l’allegato “B” o “B1”) reperibile:
• in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell'ATS n.6 www.ambitofano.it .
• in formato cartaceo, presso gli uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza;
• in formato cartaceo presso gli uffici dei servizi UMEA e del CSM di Fano dell'AV 1 Fano:
Al fine di consentire l’avvio delle attività per l’annualità 2022, si provvederà a elaborare le istanze,
corredate della documentazione indicata nel modello di domanda, pervenute all’ATS 6 entro il giorno
22/11/2022.
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Le candidature potranno essere comunque presentate entro il 31 marzo 2026, in considerazione del
carattere aperto del presente avviso.
Le domande presentate dopo la data del 22/11/2022, verranno elaborate con cadenza mensile
provvedendo all’inserimento dei soggetti richiedenti all’interno della progettualità complessiva fino al
numero massimo di 12 soggetti disabili.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento.
- copia eventuale del decreto di nomina di amministratore di sostegno, tutore, curatore
La domanda può essere presentata:
- tramite Posta Elettronica Certificata ed indirizzata alla casella Pec dell’ATS 6,
ambito6.comune.fano@emarche.it, con sottoscrizione autografa ed allegato il documento di
riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda con oggetto: “ PERCORSI DI
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. Progetto ATS n.6 “Rete diffusa Dopo di Noi” e farà
fede la data di ricezione della PEC.
- tramite raccomandata A/R indirizzata all’ATS 6 Via Sant’Eusebio 32 61032 Fano, con oggetto: “
“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. Progetto ATS n.6 “Rete diffusa Dopo
di Noi” e farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio protocollo;
- consegna a mano, all' ufficio protocollo dell’ATS 6 Via Sant’Eusebio n. 32 - 61032 Fano, nei
rispettivi orari di apertura al pubblico entro e non oltre il termine dal presente avviso.

Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
Sede legale : Via S. Francesco,76 - 61032 Fano
Sede amministrativa : Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano
Servizio Territoriale di Fano
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5
Pec ambito6.comune.fano@emarche.it
Email ambito.sociale6@comune.fano.pu.it

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di candidature alla realizzazione di
percorsi di autonomia per persone con disabilità
Finanziato dall’Unione
Europea
NextGenerationEU

Progetto ATS n.6 “Rete diffusa Dopo di Noi”
a valere sulla linea di investimento 1.2. sotto componente
1 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità del
PNRR M5C2.
CUP E94H22000260006
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2504 del 9.11.2022

PRASSI OPERATIVA E CRITERI DI AMMISSIONE
L'ATS 6 provvederà a trasmettere le istanze pervenute al Servizio Sanitario Specialistico competente
per territorio di residenza del richiedente, affinchè in accordo con l'Assistente Sociale del territorio di
residenza, si possano contattare gli interessati al fine di attivarne la valutazione multidisciplinare e la
redazione del Piano personalizzato ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Punto Unico di Accesso (P.U.A.) di
Mondavio e Mondolfo nonchè agli U.P.S. dei Comuni dell'ATS n.6 coincidenti con il servizio sociale
professionale di ciascun Ente.
Responsabile del procedimento è la Funzionaria P.O. D.ssa Sabrina Bonanni (email
sabrina.bonanni@comune.fano.pu.it, tel.0721/887415)
Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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Informativa Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Amministrazione
competente
Oggetto del procedimento
Responsabile procedimento
Inizio e termine del
procedimento
Inerzia
dell’Amministrazione
Ufficio in cui si può
prendere visione degli atti

Comune di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6 Via S. Eusebio n. 34 – 61032 Fano
(PU)
PNRR M5C2
Dirigente Coordinatore ATS 6, D.ssa Roberta Galdenzi, Coordinatore; per ASUR dr. Giancarlo
Giacomucci
L’avvio del procedimento decorre dal giorno di Protocollazione della data della domanda, i termini
di conclusione del procedimento sono stabiliti in conseguenza all’accertamento di entrata dei
fondi.
L’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni
fissate dall'Amministrazione Comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il
ricorso al TAR nei termini di legge.
Ambito Territoriale Social e n. 6 – Via Sant'Eusebio n. 32 - Fano, nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come
modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e
documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano .

Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.lgs.196/2003 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati, i restanti Comuni
capofila degli Ambiti per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.
Responsabili del trattamento: Coordinatore dell’Ambito per quanto previsto dalla procedura .
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Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, all’A.T.S.ed al
Servizio UMEA e CSM
Responsabile Protezione dati dell’Ente capofila: Morolabs Srl ‐Riferimento:Francesco
071.9030585/071.2210025 e‐mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it

Moroncini

Tel./FAX:

Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto.
Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i
dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi
d’accesso.
Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dai Comuni capofila di ciascun Ambito con riferimento ai propri residenti.
La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati
verranno comunicati all’ATS n.6, all’Ente Regione Marche, al Servizio Sanitario Distrettuale nonché all’istituto di credito
indicato dal richiedente per l’emissione dell’eventuale contributo assegnato.
Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto
comporta l’esclusione dal procedimento.
Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di
opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 ,
rivolgendosi alla sede del Comune capofila di ciascun A.T.S.
Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito di ogni Comune

Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6
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Servizio Territoriale di Fano
Recapiti telefonici : 0721/887482-3-5
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