
Denominazione Ambito Territoriale : Ats 06 - Fano

(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO        Euro : 714.989,31
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT Ats 06 - Fano 

Comuni aderenti Comune di Fano

Ente capofila Comune di Fano

Sede legale S. Eusebio , 32 - 61032 - Fano (PU)

Codice fiscale SREMSM64S15Z133Y

Partita IVA 00127440410

Posta elettronica Comune.fano@emarche.it

PEC Comune.fano@emarche.it

Estremi conto di tesoreria 

unica c/o Banca d’Italia 

IT04E0100003245333300062950
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Referente proposta di 

intervento 

Sabrina Bonanni

Qualifica Funzionario P.O. Servizi Territoriali

Telefono 0721/887415

Posta elettronica sabrina.bonanni@comune.fano.pu.it

PEC ambito6.comune.fano@emarche.it
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2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del’ATS o dell’associazione di ATS 

FANO

FRATTE ROSA

MONDAVIO

MONDOLFO

MONTE PORZIO

PERGOLA

SAN COSTANZO

SAN LORENZO IN CAMPO

TERRE ROVERESCHE
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto 

La struttura organizzativa dell'ATS n.6 prevede l'individuazione di una Responsabile per la valutazione dei bisogni socio-assistenziali e della gestione del 

servizio in collaborazione con l'Unità Multidisciplinare dell'età adulta (UMEA) distrettuale di livello sanitario avente quest'ultima  il compito di svolgere le 

valutazioni di idoneità con riferimento alle persone con  disabilità interessate a partecipare al percorso di sperimentazione della propria autonomia nei due 

territori di Mondavio e di Terre Roveresche. 

La realizzazione degli  interventi di natura infrastrutturale avverrà mediante una fase di affidamento del servizio di progettazione da parte del Dirigente del 

Settore  Lavori Pubblici del Comune di Fano, quale Ente capofila dell'Ambito, mentre per le fasi successive di affidamento dei lavori nei due immobili 

saranno individuati n.2 Responsabili tecnici dei rispettivi Comuni. 

L'ATS n.6 si doterà altresì di una figura amministrativa specifica alla quale verranno affidate le attività di rendicontazione. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

L'ATS n.6 ha avviato sin dal 2019 l'esperienza del  Dopo di Noi in attuazione alle risorse stanziate dalla L.112/2016 per il tramite della Regione. E' stato 

avviato un avviso pubblico per l'individuazione delle persone con disabilità interessate e contestualmente  un avviso di manifestazione di interesse 

finalizzata alla co-progettazione, ai sensi dell'art. D.lgs.55/2017 per la realizzazione e gestione del progetto e ne è scaturita un'esperienza che prevede il 

coinvolgimento di n.5 persone con disabilità attualmente in convivenza con i loro assistenti personali in n.2 appartamenti adiacenti situati nel territorio del 

Comune di Fano.L'Ambito si attiva annualmente anche per i percorsi di Vita Indipendente, che coinvolgono circa 24 persone con disabilità, finalizzati a 

sostenere la persona  nel raggiungimento di una sua maggiore autonomia dalla famiglia e nell’ottenimento di una piena partecipazione nella società, con 

lo scopo di ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione. 

Si rende opportuno affiancare queste esperienze essenzialmente concentrate sul territorio di Fano anche negli altri territori  costruendo una rete diffusa di 

esperienze e di persone, soprattutto ove si trovano Centri socio-educativi riabilitativi frequentati da persone adulte con adeguate capacità di autonomia da 

poter sperimentare.Il territorio del Comune di Mondavio ospita un Centro frequentato da numerosi disabili adulti anche residenti nei comuni limitrofi,le cui 

famiglie da tempo chiedono di poter essere accompagnate in un percorso di autonomia progressiva dei propri figli nel raggiungimento di una reale vita 

indipendente 
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi 

Le due soluzioni abitative, di cui una ubicata in zone semicentrale di Terre Roveresche (Fraz.Piagge) di proprietà comunale e l'altra da reperire mediante 

co-progettazione ai sensi dell'art.55 del D.lgs.117/2017 nel territorio di Mondavio, dovranno essere prive di barriere architettoniche, dotate di nuove 

tecnologie – domotica, connettività sociale, ed ospiteranno non più di 6 persone disabili per ciascun alloggio prevedendo la definizione di PAI modulari 

temporanei (presenza 6 mesi l'anno per ciascun beneficiario) ,garantendo in tal modo una continuità progettuale ed assistenziale per un numero di 

beneficiari pari a 12 selezionati mediante avviso pubblico e prevedendo esclusivamente una diversa articolazione degli interventi nell'arco di durata del 

progetto individualizzato. I beneficiari saranno accompagnati nell'esperienza da n.2 operatori per l’assistenza personale quotidiana (uno per alloggio) che 

saranno in grado di garantire  le esigenze individuali, la riservatezza, la centralità della vita comunitaria poichè  dotate di spazi accessibili, fruibili  per la 

quotidianità e il tempo libero ed anche per attività di lavoro a distanza. 

Il progetto si baserà sulla valutazione multidimensionale, effettuata dall’èquipe multiprofessionale in cui vi è la componente clinica e sociale e la 

progettazione condivisa con il territorio, quindi con l’associazionismo, capace di attivare azioni integrate, sostegni, servizi e prestazioni a supporto del 

progetto di vita. 

Imprescindibile è il ruolo svolto dalle figure professionali che, integrandosi con l’équipe,  avviano e coordinano i vari interventi, facilitando la comunicazione 

fra i diversi ambiti di vita della persona, offrendo alla famiglia una nuova consapevolezza del suo ruolo attivo nello sviluppo di un sistema interdipendente 

di interventi e funzioni tesi al raggiungimento degli obiettivi, attraverso azioni integrate articolate in ambiti diversi e  modulati sulla base delle esigenze 

individuali. 

I percorsi  di autonomia saranno sostenuti con il progresso nelle competenze sociali e  relazionali, attraverso lo sviluppo di capacità professionalizzanti e 
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percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento  lavorativo della persona disabile, mediante Tirocini di Inclusione Sociale realizzati ai 

sensi della DGR Marche  n. 593/2018, oppure mediante Tirocini formativi realizzati ai sensi della DGR n. 397/2018 e DGR n. 732/2021.
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6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

 

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

X A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

X A.2 - Valutazione multidimensionale

X A.3 - Progettazione individualizzata

X A.4 - Attivazione sostegni

 

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento)

X B.1 - Reperimento alloggi

X B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

X B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

X B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

X B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
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C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che 

sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

X C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
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7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Sulla base degli indirizzi approvati dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 23 del 21.07.2022 le azioni da avviare risulteranno le seguenti: 

- co-progettazione, ai sensi dell'art.55 del D.lgs.117/2017, mediante avviso di manifestazione di interesse  per l'individuazione dei partner 

progettuali e co-gestori del progetto di rete diffusa del Dopo di Noi nei due territori di Terre Roveresche (località Piagge) e Mondavio (Località 

San Michele al Fiume); 

- procedure di gara ai sensi del D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori di adeguamento come individuati dal progetto definitivo dei n.2 

immobili: 

- n.1 immobile di proprietà del Comune di Terre Roveresche sito al piano terra del Municipio di Piagge; 

- n.1 immobile da reperire nel libero mercato mediante co-progettazione, fermo restando l'obbligo di destinazione ventennale dello stesso alle 

azioni del progetto in  conseguenza dell'investimento di valorizzazione della  proprietà privata come previsto dal PNRR; 

- pubblicazione di avviso pubblico destinato alle persone con disabilità interessate all'esperienza di autonomia abitativa, con titolo di preferenza 

per persone frequentanti i Centri diurni socio educativi riabilitativi esistenti nei Comuni dell'entroterra in ossequio al principio di equità e rotazione 

essendo già attiva la realtà del Dopo di Noi di Fano destinata a persone residenti in quel territorio; 

- coinvolgimento dell'UMEA distrettuale per la valutazione dell'idoneità  delle persone presenti  nell'elenco approvato dall'Ambito al termine 

dell'avviso pubblico e per  la formulazione del PAI per ciascun beneficiario prevedendo il coinvolgimento ampio delle famiglie 
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8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

La progettualità permetterà la messa a disposizione di n.2 unità immobiliari ubicate in distinti Comuni dell'ATS n.6, così da potersi coordinare con 

la realtà già esistente nel territorio del Comune capofila. 

Si sperimenterà dapprima una dimensione di accompagnamento temporaneo delle persone con disabilità e delle loro famiglie organizzate su 

settimane di ospitalità e/o periodo infra settimanali per costruire quella consapevolezza condivisa alla definitiva residenzialità comune alla 

presenza dell'assistente famigliare. 

Verranno avviate delle alternanze semestrali all'interno dei due  alloggi  a gruppi di 3 disabili , prevedendo pertanto un coinvolgimento degli 

stessi annuale di 3+3 a Terre Roveresche  e 3+3 a Mondavio immutati  per tutta la durata progettuale.

 

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto 

personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità 

previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento

Numero di beneficiari 6

% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio 100,00

2° Gruppo di appartamento

Numero di beneficiari 6
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% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio 100,00
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9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo 

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza 

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile 

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile 

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

Il piano finanziario è costruito con riferimento a n.12 beneficiari inseriti  con progettualità individualizzata  modulare in n.2 alloggi distinti collocati 

in due diversi Comuni dell'Ambito.
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Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: Affidamento incarico professionale per progetto fattibilità e definitivo 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 35.193,56 

Importo Totale: 35.193,56 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: Affidamento valutazione vulnerabilità sismica indagini geognostiche 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 1.220,00 

Importo Totale: 1.220,00 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni 

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: a corpo 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 320.000,00 

Importo Totale: 320.000,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.4 - Attivazione sostegni 
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Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: patto di sussidiarietà 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 77.250,00 

Importo Totale: 77.250,00 
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Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: patto di sussidiarietà/accordo 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 180.000,00 

Importo Totale: 180.000,00 
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Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: affidamento 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 4.642,64 

Importo Totale: 4.642,64 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 14.953,11 

Importo Totale: 14.953,11 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata 

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: allestimenti 

Quantità: 2 

Importo Unitario: 10.000,00 

Importo Totale: 20.000,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni 
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Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: 1 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 17.750,00 

Importo Totale: 17.750,00 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative 

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: affidamento 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 43.980,00 

Importo Totale: 43.980,00 

 

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è 

necessario barrare tutte le opzioni)

Importo Attribuito: 115.000,00€ Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a 

distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Importo Attribuito: 419.989,31€ Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con 

disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare 

almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le 

finalità del sub-investimento)

Importo Attribuito: 180.000,00€ Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%
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Importi per Tipologia di Costo

Tipologia di Costo: Costo di investimento 376.009,31€

Tipologia di Costo: Costo di gestione 338.980,00€

Tipologia Totale: 714.989,31€ di cui IVA: 82.543,17€
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10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l’opzione preimpostata “x” nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola 

azione/attività. 

Per la riga “Target beneficiari”, al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

2022 2023 2024 2025 2026

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

A - Definizione e attivazione 

del progetto individualizzato. 

(è necessario barrare tutte le 

opzioni)

A.1 - Costituzione o 

rafforzamento equipe

X X X X X X X X X X X X X X X X

A.2 - Valutazione 

multidimensionale

X X X X

A.3 - Progettazione 

individualizzata

X X X X X

A.4 - Attivazione sostegni X X X X X X X

B - Abitazione: adattamento 
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degli spazi, domotica e 

assistenza a distanza. (è 

necessario barrare almeno 

una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le 

finalità del sub-investimento)

B.1 - Reperimento alloggi X X

B.2 - Rivalutazione delle 

condizioni abitative

X X X X X

B.3 - Adattamento e dotazione 

anche domotica delle 

abitazioni

X X X

B.4 - Attivazione sostegni 

domiciliari e a distanza

X X X X X X X X X

B.5 - Sperimentazione 

assistenza e 

accompagnamento a distanza

X X X X X X X X X

C - Lavoro: sviluppo delle 

competenze digitali per le 

persone con disabilità 

coinvolte nel progetto e lavoro 

a distanza. (è necessario 

barrare almeno una opzione e 

comunque tutte quelle che 

sono in linea con le finalità del 

sub-investimento)

C.1 - Fornitura della 

strumentazione necessaria

X X X X

C.2 - Azioni di collegamento X X X X X X X X X X X X X X
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con enti e agenzie del territorio 

per tirocini formativi

Target Beneficiari(Indicare il 

numero di beneficiari del 

progetto nei trimestri in cui è 

articolato il cronoprogramma)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 04/08/2022 14:48:07

Non è rispettato il criterio della propedeuticità dell'azione A; fornire indicazione corretta IVA  tenendo conto del fatto che questa non può essere superiore al 22% dell'importo 

totale.Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 

8/08/2022.

Mittente: Beneficiario in data: 05/08/2022 10:20:41

Si è provveduto ad integrare
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