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COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● 

MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  
“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’”  

 
LINEA D’INVESTIMENTO 1.2 MISSIONE 5 COMPONENTE 2 DEL PNRR 2021-2023 CUP J94H22000320006 

 
Il  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 
2021 e in particolare, la Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimento 
1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede la progettualità per l’implementazione di 
Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 
 
L’Ambito del Magentino a seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali dell’Avviso pubblico 1/2022 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”, ha 
presentato un progetto relativo all’investimento 1.2. 
 
Tale progetto prevede di realizzare la massima autonomia possibile delle persone con disabilità a partire da 
una presa in carico integrata da parte di équipe multidisciplinari, dalla realizzazione di contesti abitativi 
accessibili e smart, di contesti sociali che aiutino a favorire la socialità e l’indipendenza delle persone 
destinatarie del progetto, coinvolgendo anche gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni di volontariato.  
 
Il progetto mira a far acquisire alle persone disabili, che ne diventano protagoniste, abilità sociali per una 
vita autonoma rispetto alla propria famiglia e un futuro inserimento lavorativo.  
 
Le azioni che il progetto intende attivare sono:  
•la strutturazione e il potenziamento di équipe multiprofessionali, integrate con le reti familiari, amicali e 
del volontariato, che hanno in carico la persona con disabilità per fornire tutti gli strumenti e tutti i supporti 
per promuovere la massima autonomia possibile; 
 • la realizzazione di interventi strutturali per rendere accessibili e smart il maggior numero possibile di 
contesti abitativi;  
• l’orientamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie fornendo ogni informazione utile al 
sostegno dell’autonomia di vita; 
 • l’implementazione di strumentazione informatica per lo svolgimento di lavoro da remoto e tirocini 
formativi on-line;  
• il supporto alla creazione di contesti abitativi dove viene favorita l’inclusione;  
 
Il progetto si prefigge prima di tutto di aumentare il grado di autonomia di ciascuno e portare le persone 
disabili alla consapevolezza del proprio agire al di fuori del nucleo familiare, creando relazioni significative 
tra i vari componenti del gruppo in modo da migliorare la loro autostima e fiducia in se stessi. 
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, ci si avvarrà della collaborazione del Servizio Integrazione 
Lavorativa, servizio già attivo a favore dei Comuni dell’ambito territoriale, per la valutazione delle 
competenze e l’avvio di tirocini lavorativi che possano sperimentare anche attività di lavoro flessibile e da 
remoto. 
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Obiettivi del progetto sono: 
- Favorire la vita in autonomia delle persone disabili promuovendo forme di sostegno e sviluppo delle 
relazioni sociali attraverso l’attuazione di modelli organizzativi e gestionali che consentano la condivisione 
di spazi ed il supporto multidisciplinare ai fini dell’inserimento lavorativo e sociale, accompagnando le 
persone stesse ad essere protagoniste del loro progetto di vita. 
- Favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento 
delle persone con disabilità.  
- Supportare l’inserimento lavorativo privilegiando forme di lavoro smart e gestibili anche “da remoto” in 
modo da consentire lo svolgimento dell’attività anche a soggetti particolarmente fragili a causa delle 
proprie limitazioni fisiche. 
 
 
1. DECORRENZA: 
Le domande potranno essere presentate a sportello a partire dal 28.11.2022 e fino al 31.12.2023. Le 
domande saranno accolte fino al raggiungimento dei 12 posti disponibili. 
 
2. DESTINATARI: 
L’intervento è rivolto a : 

 persone con disabilità non determinato dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità ai sensi dell’art.3 comma 1 o 3 della Legge n.104/1992,  

 residenti sul territorio di uno dei tredici Comuni del Magentino (Arluno, Bareggio, Boffalora 
s/Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul 
Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone) 

 persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 65 anni  

 persone che, in esito alla valutazione multidimensionale, tenendo conto della condizione di maggior 
bisogno, abbiano maggiore possibilità di emancipazione dal nucleo familiare, dimostrino 
propensione ed attitudine ad avviare percorsi di vita autonoma e abbiano competenze, anche 
residuali, necessarie per intraprendere l’avvio di tirocini lavorativi e/o  l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 

3. PRIORITÀ DI ACCESSO 
Avranno priorità d’accesso al progetto le persone disabili: 

- di età compresa tra i 35 e i 55 anni d’età  
- prive di entrambi i genitori oppure con genitori che per ragioni connesse all’età non sono più in 

condizione di continuare a garantire loro nel futuro il sostegno genitoriale necessario. 
 

 
4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
Il progetto prevede la presa in carico della persona da parte di un’èquipe multiprofessionale per la co-
costruzione di progetti di vita che considerino sia l’autonomia abitativa in alloggi condivisi con altre 2/3 
persone e l’accompagnamento nel reperimento e nel mantenimento di un’attività lavorativa. 
 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda con la propria candidatura dovrà essere presentata presso i Servizi Sociali del Comune di 
residenza, previo colloquio con l’Assistente Sociale dalla persona con disabilità e/o da chi ne garantisce la 
protezione giuridica. 
 
Le domande saranno poi inoltrate dal Comune all’Ufficio di Piano del Magentino con le seguenti modalità 
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 

 
Documenti da allegare alla domanda: 

- documento di identità in corso di validità della persona che presenta la domanda e della persona 
beneficiaria (se diversa da chi presenta la domanda); 
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- Isee socio sanitario del beneficiario; 
- certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 e comma 1 della legge n. 104/1992  
- modulo informativa privacy 
 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
A seguito della prima valutazione delle domande pervenute e della loro ammissibilità in funzione della 
documentazione prevista nel bando, l’Ufficio di Piano richiederà la Valutazione Multidimensionale.  
La Valutazione Multidimensionale verrà attuata in collaborazione tra gli operatori socio-sanitari dell’ASST 
Ovest Milano, le Assistenti sociali dei Comuni dell’Ambito, un referente per l’Ufficio di Piano, un referente 
dell’ente gestore e altri professionisti coinvolti e utili per una valutazione complessiva della persona.  

Successivamente alla valutazione si procederà alla stesura del progetto individuale che dovrà essere 
costruito e condiviso dalla persona disabile e dalla sua famiglia e da tutti gli operatori coinvolti e dovrà 
contenere gli elementi indicati dal format del Progetto individualizzato fornito dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e messo a disposizione dall’Ufficio di Piano del Magentino. 

All’interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto 
attraverso l’individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre 
figure eventualmente necessarie (support manager, clinical manager) ed in relazione al coordinamento 
complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l’interessato beneficia. 

 

 

7.  CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito del Magentino provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati 
autocertificati dal richiedente. A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia 
uso. In caso di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, l’Ufficio di Piano provvederà alla loro 
contestazione per iscritto al dichiarante e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie 
controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione. L’Ufficio di 
Piano, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le 
giustificazioni eventualmente comunicate, potrà procedere alla revoca o alla riparametrazione del beneficio 
assegnato. 
 

 

8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Magenta, 

in qualità di Capofila del Piano di Zona.  

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’assegnazione del sostegno a carico dei 
fondi  PNRR, la rilevazione del debito informativo nei confronti del MLPS secondo quanto previsto dalle 
disposizioni e dalle circolari del MLPS per l’avvio delle attività, la gestione e la rendicontazione dei progetti 
individuali, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.  
Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Ufficio di Piano si impegna a mantenere la massima riservatezza con 
riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 
del Regolamento UE 679/16.  
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
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limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  
I dati potranno essere comunicati a: ATS Milano Città Metropolitana, ASST Ovest Milanese, Regione 
Lombardia, MLPS, Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persone e altri enti del Terzo Settore attivi sul 
progetto individuale  e ai Comuni dell’Ambito territoriale del Magentino. 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magenta, 
Capofila del Piano di Zona, con sede in Magenta (MI), Piazza Formenti 3.  E’ possibile contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.magenta.mi.it. 
 

8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa M. Elisabetta Alemanni e per ogni ulteriore informazione, gli 
interessati possono contattare l’Ufficio di Piano al seguente recapito telefonico: 02/9784503 e al seguente 
indirizzo di posta elettronica: ufficiodipiano@comune.magenta.mi.it. 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 
www.pdzmagentino.it e sul sito dei Comuni afferenti al Piano di zona del Magentino. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 

 
 
 

http://www.pdzmagentino.it/

