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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

in esecuzione della Determinazione R.G. n. 222 del 20.03.2023 (R.S. n. 28 del 20.03.2023) 

 

 RENDE NOTO 

Che è possibile presentare domanda per l’ammissione al progetto relativo alla linea di investimento 

1.2 del PNRR (Avviso pubblico 1/2022) in favore di persone disabili residenti e domiciliati nei 

Comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, Collepasso, Matino, 

Parabita, Ruffano, Supersano, Taurisano). 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

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

personalizzati al fine di favorire e sostenere l’autonomia abitativa e fornire opportunità di accesso 

al mondo del lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso l'ausilio delle tecnologie 

informatiche.  

La linea di azione, secondo quanto disposto dal MLPS, comprende tre linee di intervento: 

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 

2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; 

3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza; 

In riferimento alla linea di intervento “Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e 

assistenza a distanza”, attraverso le risorse dell’Avviso verranno adattati, dotati di domotica e 
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messi a disposizione delle attività progettuali due appartamenti siti nel Comune di Supersano, per 

la realizzazione di due gruppi appartamento, ciascuno dei quali potrà ospitare fino ad un massimo 

di sei persone. Attraverso il gruppo appartamento si intende ricostituire un ambiente di tipo 

familiare nel quale il disabile è seguito da specifiche professionalità, attraverso un progetto 

individualizzato finalizzato al conseguimento dell’autonomia. 

In riferimento alla linea di intervento “Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le 

persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza”, al fine di sostenere 

l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, verranno realizzate le seguenti azioni: 

• 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. 

Ciascun progetto personalizzato definirà le modalità di inserimento nel percorso di autonomia 

abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza. 

 

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I beneficiari del progetto sono n° 12 persone con disabilità per le quali, nell’ambito del progetto 

personalizzato, può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento 

lavorativo.  

Possono presentare domanda di ammissione al progetto le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in 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.; 

2. Residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Casarano; 

3. Età compresa tra i 18 ed i 64 anni; 

4. Possesso di certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92 art. 3 commi 1 o 3 o 

invalidità di cui all’art. 1 della Legge 68/1999. 

5. Disabilità o invalidità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse 

alla senilità; 

6. Rete di sostegno familiare fortemente carente o a grave rischio di depauperamento 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; 

7. Capacità personale di autodeterminazione ad individuare la scelta di vita indipendente che 

si vuole intraprendere, anche in maniera supportata, e capacità di costruire relazioni 

sociali e di interazione all'interno di un gruppo di persone. 

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

decadenza dal beneficio. 

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

multidisciplinare costituita dai componenti dell’UVM e dalle figure professionali referenti per 

l’Ambito e per il DSS. L’équipe multiprofessionale 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 che  coabiterà negli alloggi messi a disposizione. 
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A parità di requisiti, sarà l’UVM a valutare l’idoneità dei candidati e ad ammetterli alla 

progettualità di che trattasi.  

Qualora il numero dei beneficiari del presente avviso risultasse inferiore ai 12 previsti dalla 

progettazione ministeriale, l’Ambito Territoriale di Casarano si riserva di valutare l'iter da 

intraprendere per il raggiungimento del target fissato, con l'adozione di opportuni provvedimenti. 

Laddove, invece, il numero degli idonei risultasse maggiore rispetto ai 12 previsti, in caso di 

rinuncia o di altre manifestazioni di impossibilità alla partecipazione progettuale si procederà con 

l'inserimento di altri beneficiari idonei secondo le valutazioni effettuate dalla equipe 

multidisciplinare. 

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

Comune di Casarano. 

 

La persona disabile co-progetta con l’equipe multiprofessionale, la famiglia e l’assistente 

sociale, responsabile della presa in carico, il “Piano Assistenziale Personalizzato”, declinato in 

azioni specifiche. 

 

 

ART. 3 – INTERVENTI PREVISTI 

 

1) Definizione ed attivazione del progetto individualizzato 

 

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

personalizzati, che dovranno prevedere le tre linee di intervento, di cui all’art. 1del presente avviso. 

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

I progetti dovranno, inoltre, essere coerenti con le Linee di indirizzo per progetti di vita 

indipendente, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

 

2) Autonomia abitativa 

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

attraverso l’inserimento in dei Gruppi Appartamento, di cui all’art. 56 del Regolamento Regionale 

n° 4/2007, situati nel Comune di Supersano. Ogni G.A. sarà personalizzato e dotato di strumenti e 

tecnologie di domotica ed interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. Nel 

Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) verranno declinati attività e interventi propedeutici alla 

coabitazione che dovrà essere continuativa. 

 

3) 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 presso Enti del Terzo 

Settore o aziende del territorio.  

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. 
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I progetti di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo saranno personalizzati e 

definiti con il beneficiario in relazione alle sue aspirazioni, attitudini, capacità. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

L’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi familiari o da chi ne 

garantisce la protezione giuridica. La domanda che potrà essere scaricata dal sito web dell’Ambito 

Territoriale di Casarano, dall’Albo pretorio del Comune di Casarano, e sarà disponibile presso gli 

Uffici di Segretariato Sociale, deve essere presentata entro e non oltre il 18 Aprile 2023 secondo le 

seguenti modalità di trasmissione: 

 - con consegna diretta presso l’ufficio di Segretariato sociale del Comune di residenza, compilando 

l’apposito modulo, Allegato A;  

- Tramite pec da inviare al seguente indirizzo: info@pec.ambitodicasarano.it avente ad oggetto: 

Avviso Pubblico n. 2/2023: “Manifestazione di interesse per la selezione di beneficiari per la 

linea di intervento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, del PNRR M5C2”, 

previa compilazione dell'apposito modulo, Allegato A. 

 

 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. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

1. Domanda di partecipazione Allegato A; 

2. Eventuale provvedimento di protezione giuridica del richiedente (tutela, curatela, 

amministrazione di sostegno) 

3. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del beneficiario; 

4. Per cittadini extracomunitari copia titolo di soggiorno in corso di validità;  

5. Verbale di accertamento dell'handicap (legge 104/92) o certificazione di invalidità di cui all’art. 

1 della Legge 68/1999; 

6.  Curriculum Vitae;  

 

ART. 6 - INFORMAZIONI 

È possibile reperire tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico, presso la sede 

dell’Ambito territoriale sociale di Casarano, sito in Viale Stazione n.44 o al numero: 3336223626 

 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato: 

- Albo Pretorio online del Comune di Casarano; 

- Sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano: www.resettamiweb.it/ambitodicasarano;  

- Siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano. 

 

ART.8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

mailto:info@pec.ambitodicasarano.it
http://www.resettamiweb.it/ambitodicasarano


5 
 

L’Ambito Territoriale di Casarano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse la necessità, senza che, 

per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Ambito stesso. 

ART. 9 - 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, 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 e a livello europeo dal GDPR 2016/679 

– Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Gigliola Totisco.  

 

 

Casarano, 28.03.2023  

                                                              

                                                                                                                  

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 

Gigliola Totisco 
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