ALLEGATO D – SCHEDA TECNICA
PNRR COMPONENTE 2 MISSIONE 5: servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

e

prevenzione

Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità
delle famiglie e dei bambini
(costo unitario annuo del progetto 70.500 euro per 3 anni)
DESCRIZIONE
•
promuovere percorsi di sostegno alle risorse genitoriali anche attraverso il coinvolgimento di famiglie
che sono state accompagnate dai servizi territoriali e in quanto ‘esperte per esperienza’ possano fungere da
facilitatori e sostegno ad altre famiglie vulnerabili, favorendo un clima di fiducia nei confronti del servizio e
degli operatori.
•

Potenziamento del lavoro di comunità

•

Costituzione di un Team integrato multidimensionale

Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti
(costo unitario annuo di progetto 820.000 euro per 3 anni)
DESCRIZIONE PROGETTO
Realizzazione di alloggi protetti, derivanti dal patrimonio pubblico estrapolato dal sistema regionale SAP e
patrimonio pubblico disponibile da ristrutturare), finalizzati all’accoglienza di max nr. 4 persone anziane per
alloggio, per le quali non risulta più auspicabile la prosecuzione della vita in abitazioni autonome e per le
quali si rende necessaria l’accoglienza in strutture territoriali di piccole dimensioni, radicate nel territorio,
con la contestuale attivazione di servizi accessori di tipo socio assistenziale per il mantenimento della propria
quotidianità in sicurezza.
Gli alloggi individuati, adeguatamente ristrutturati, verranno potenziati mediante sistemi di domotica che ne
facilitino l’utilizzo da parte degli ospiti e che favoriscano la massima indipendenza degli spessi.
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Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità
(costo unitario annuo di progetto 110.000 euro per 3 anni)
DESCRIZIONE
Riproposizione delle equipe di valutazione multidisciplinare per la non autosufficienza, finalizzate ad una
valutazione tempestiva dei bisogni e delle esigenze delle persone fragili e alla definizione di percorsi di presa
in carico e cura adeguati, specializzati e semplificati.
Tale obiettivo risulta in stretto raccordo con l’attivazione delle case di comunità che andranno ad attivarsi sui
territori del distretto (PNRR linea 6).

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out
(costo unitario annuo di progetto 70.000 euro per 3 anni)
DESCRIZIONE

Per garantire l’obiettivo del rinforzo del ruolo dei servizi e prevenire il burn out degli operatori, si
intende organizzare e predisporre momenti di supervisione, laboratori metodologici, formazione ed
autoformazione volti a dotare di competenze e strumenti ad hoc il personale in servizio.

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
118 progetti attivabili
progetto individualizzato: costo unitario investimento 40.000 euro, costo annuo gestione 25.000
euro per 3 anni
Abitazione: costo unitario investimento 300.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3
anni
Lavoro: costo unitario investimento 60.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3 anni
Il lavoro sulla disabilità è una priorità della programmazione del nuovo piano di zona 2021-2023. In
particolare si intende dare seguito al lavoro di potenziamento e qualificazione delle azioni ed interventi in
favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, tenendo conto del progetto di vita globale delle
persone disabili, dell’autonomia abitativa (ampliando la platea dei beneficiari dei finanziamenti sul dopo di
noi) e dell’accesso facilitato e garantito al mondo del lavoro.
DESCRIZIONE
Realizzazione in tutti i comuni dell’Ambito di Punti Unici di accesso Disabilità (PUAD), già attivi in alcuni
servizi sociali del distretto.
Ampliamento deli percorsi di vita autonoma abitativa da realizzarsi anche in favore di persone con disabilità
che non possono attualmente accedere ai finanziamenti sul dopo di noi.
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Potenziamento dei servizi pubblici per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, nella prospettiva di
garantire ad un numero maggiore di persone con disabilità l’accesso al mondo del lavoro.

Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta.
Linea di intervento Housing First
(60 progetti attivabili - costo unitario investimento 500.000 euro; costo annuo gestione 70.000
euro per 3 anni)
DESCRIZIONE
Realizzazione di una rete di risorse abitative adeguate e ristrutturate, diffuse sul territorio dei 9 comuni,
finalizzata all’accoglienza in housing temporaneo di persone in strato di estrema fragilità ed emergenza
abitativa, mediante indizione di bando di accreditamento distrettuale e successivi avvisi di coprogettazione
locali, differenziati per tipologia di fragilità.
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