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COMUNE DI SIZIANO 

capofila dell’AMBITO TERRITORIALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, 
CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, 
FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, 
MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E B ISSONE, 
SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, 
TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO 

 

In partenariato  
con l’AMBITO TERRITORIALE DI BRONI E CASTEGGIO 

ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BARBIANELLO, BASTIDA PANCARANA, BRESSANA BOTTARONE, BOSNASCO, BRONI, 
CALVIGNANO, CAMPOSPINOSO, CANNETO PAVESE, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASTANA,  CASTELLETTO DI BRANDUZZO, 
CASTEGGIO, CERVESINA, CIGOGNOLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GOLFERENZO, LIRIO, LUNGAVILLA, MEZZAN INO, 
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTESCANO,  MORNICO LOSANA, MONTU' BECCARIA,  OLIVA GESSI, 
PIETRA DE' GIORGI, PINAROLO PO, PANCARANA, PIZZALE, PORTALBERA, REA, REDAVALLE, ROBECCO PAVESE, ROCCA DE' GIORGI, 
ROVESCALA, SANTA GIULETTA, SAN CIPRIANO PO,  SAN DAMIANO AL COLLE,  STRADELLA, SANTA MARIA DELLA VERSA, 
TORRICELLA VERZATE, VERRETTO, VERRUA PO, VOLPARA, ZENEVREDO 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE DESTINATARIE DI INTERVENTI AFFERENTI ALL’ 
INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’” DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” 
COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” 
SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”   
 
Visti: 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

2021; 
- il DD N° 450 del 09/12/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottava il Piano 

Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 –Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che 
prevedono, tra l’altro, progettualità per Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Investimento 1.2); 

 
Visto l’Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali -Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale per la presentazione di Proposte di 
intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito 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 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili 
e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità, Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea –Next 
generation Eu; 

Considerato che: 
- l’Ambito Territoriale dell’Alto e del Basso Pavese, in partenariato con l’Ambito Territoriale di Broni e Casteggio, 

ha presentato istanza per l’accesso alle risorse di cui alla missione 5 “Inclusione e Coesione” componente 2 
“Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e 
Marginalità Sociale”, Linea di investimento 1.2.; 

- l’istanza è stata ammessa e all’Ambito è stato assegnato l’importo complessivo di € 714.998,00 
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- per l’attuazione del progetto presentato è stata debitamente sottoscritta la Convenzione n.2968/2022 con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
è possibile presentare domanda per l’accesso a percorsi di autonomia per persone con disabilità, da realizzarsi 
attraverso la definizione e attuazione di progetti personalizzati.  
 
Negli articoli del presente Avviso sono definiti le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di accesso, la 
procedura di selezione, il processo di valutazione e le modalità di partecipazione dei destinatari agli interventi da 
realizzare previsti dalla normativa di riferimento. 
 

1.  FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
L’obiettivo generale è la sperimentazione di un percorso articolato che sostenga le persone disabili nella definizione del 
proprio progetto di vita attraverso tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre: 

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato, previa valutazione multidimensionale e 
interdisciplinare dei bisogni; 

2. Esperienze dell’abitare in autonomia; 

3. Sviluppo delle competenze, anche digitali, finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con 
disabilità coinvolte nel progetto; 

 
Si prevede di prendere in carico un numero massimo di 12 persone per i quali saranno costruiti percorsi personalizzati 
ed avviate esperienze di vita autonoma. 

2.  REQUISITI DI ACCESSO 
 
I destinatari del presente avviso sono le persone con disabilità, residenti in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali 
dell’Alto e del Basso Pavese e di Broni e Casteggio, per i quali può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa 
e di inserimento lavorativo.  
 
In particolare i destinatari devono essere: 

• maggiorenni; 

• in possesso di una certificazione che attesti la condizione di disabilità (art. 3 L. 104/1992) e/o con una invalidità 
riconosciuta in base all’articolo 1, della legge 68/99. 

 

3. MODALITA ’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Per accedere agli interventi del presente avviso occorre presentare domanda presso l’Ufficio di Piano del Comune di 
Siziano, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale dell’Alto e del Basso Pavese. 
 
Le istanze presentate saranno valutate, in ordine di presentazione, da un’apposita équipe multiprofessionale, 
composta da un operatore sociale dal servizio sociale professionale competente e da altri operatori appartenenti alla 
rete dei servizi territoriali e socio-sanitari, che procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande, alla valutazione 
multidimensionale della condizione globale della persona (familiare, abitativa, ambientale ed economica) e alla 
definizione dei progetti personalizzati. 
 
La persona con disabilità co-progetta con l’equipe multi-professionale e definisce tutte le azioni specifiche costruite sulla 
base dei bisogni emersi, le aspirazioni, le competenze e capacità residue, le attitudini e i desideri. 
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4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
L’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità, dai suoi familiari o da chi ne garantisce la protezione 
giuridica con apposita modulistica. 
Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: 

1. documento di identità in corso di validità della persona disabile e di chi presenta la domanda stessa se non 
coincidente; 

2. nei casi di persone disabili rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione giuridica o altra 
documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile; 

3. certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 o invalidità ai sensi della legge 68/99; 
4. eventuale titolo di soggiorno se cittadino straniero (E.E) 

 
L’Ambito si riserva di chiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione delle istanze e della 
costruzione della progettualità. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 670/16 (“GDPR”), in ordine al procedimento cui si riferisce questo avviso, si 
informa che: 

▪ le finalità cui sono destinati i dati personali raccolti e trattati sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento 
della procedura di assegnazione dei sostegni di cui trattasi; 

▪ il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante per concorrere alla presa in carico declinata 
nel presente Avviso; l’eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati comporta l’esclusione dalla 
procedura o la decadenza dall’assegnazione; 

▪ i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 
- il personale dei Comuni che partecipano al procedimento; 
- collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività presso il Comune di Siziano in ordine al 

procedimento in parola, operatori di ATS, ASST, Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i; 
 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento 
UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle 
adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e autorizzati. 
Titolare del trattamento è il Comune di Siziano e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi 
Sociali e Istruzione del Comune di Siziano. 

7.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della domanda è possibile rivolgersi alla 
Dott.ssa Irene Maugeri del Comune di Siziano: 

- tramite telefono al n. 0382/6780227 
- tramite e-mail al seguente indirizzo: irene.maugeri@comune.siziano.pv.it 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Istruzione del Comune di Siziano, 
dr.ssa Patrizia Cornalba. 
 
        La Responsabile del Procedimento* 
                    Dr.ssa Patrizia Cornalba 

 *Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente in conformità alle disposizioni  
del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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