AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI
DEL DLGS 117_2017 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
ETS DISPONIBILI A CO-PROGETTARE CON I COMUNI DEL DISTRETTO 4
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 450 DEL 09/12/2021 PNRR –
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – FASE 1 QUESITI PERVENUTI AL 16.02.2022

Quesito nr. 1
Si chiede se in questa fase dell’Avviso in oggetto sia possibile per un ETS presentarsi come
soggetto singolo, e solo successivamente alla costituzione del tavolo di coprogettazione riunirsi
in RTI con altri soggetti individuati come significativi per la presentazione dei progetti.
Risposta quesito 1: si è possibile
Quesito nr. 2
A pagina 2 del bando si legge: “Si allega al presente Avviso una “scheda tecnica” già approvata
dai Comuni dell’Ambito, contenente, per ogni area di investimento, le priorità programmatiche
individuate in prima istanza dai Comuni per l’utilizzo delle risorse PNRR, in linea con la
programmazione del Piano di zona 2021-2023, che andranno a costituire oggetto di
approfondimento progettuale a seguito dell’emanazione degli Avvisi ministeriali” , ma tra gli
allegati presenti sul sito non abbiamo trovato questa scheda tecnica. Si chiede se è possibile
pubblicarla.
Risposta a quesito nr. 2: si allega la scheda sul sito internet del comune
Quesito nr. 3
Linea di intervento “autonomia degli anziani non autosufficienti”: in merito ai requisiti tecnicoprofessionali si chiede se tra le esperienze di processi di co-progettazione in servizi analoghi
possa essere indicata la gestione diretta di APA per anziani in cui annualmente viene erogata da
Regione Lombardia la misura della “residenzialità assistita”;
Risposta a quesito nr. 3: si
Quesito nr. 4
linea di intervento “autonomia degli anziani non autosufficienti”: in merito ai requisiti tecnicoprofessionali si chiede se tra le esperienze di processi di co-progettazione in servizi analoghi
possa
essere
indicati
progetti
realizzati
con cofinanziamento di
progetti
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innovativi/sperimentali effettuati all’interno di RSA, a seguito di partecipazione a bandi
emanati da fondazioni;
Risposta a quesito nr. 4 – saranno prese in considerazione esclusivamente le co-progettazioni
che riguardano interventi e azioni di apertura della RSA al territorio e di costruzione di reti con
l’esterno.
Quesiti nr. 5
Linea di intervento “autonomia degli anziani non autosufficienti” e linea di intervento
“rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità”: in merito ai requisiti tecnicoprofessionali si chiede se tra le esperienze di processi di co-progettazione in servizi analoghi
possa essere inserito; RSA aperta gestita direttamente da un ente gestore con budget regionale
assegnato
Risposta a quesito nr. 5: si
IL RUP
Raffaella Pozzi
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