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A tutti i Distretti socio 

sanitari del Lazio 

 

          All’ANCI Lazio 

 

OGGETTO: Piano operativo del MLPS per la partecipazione dei Distretti socio sanitari ai bandi del 

PNRR in materia sociale e tabella di ripartizione dei progetti finanziabili nel Lazio. 

 

 Come noto, per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19 i Capi di Stato e di 

Governo hanno ottenuto dalla Commissione europea la presentazione di un ampio pacchetto che ha 

associato il futuro quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con uno specifico impegno per la 

ripresa nell'ambito dello strumento Next Generation EU.  

Uno degli strumenti di Next Generation è il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, che 

ha previsto la preparazione, da parte degli Stati membri, di propri Piani nazionali per la ripresa e 

la resilienza (PNRR), in cui viene definito il programma di riforme e investimenti dello Stato 

membro per il periodo 2021- 2023. 

Il PNRR dell’Italia, approvato e finanziato dalla Ue, prevede diversi interventi nel settore 

sociale ed è diviso in sei Missioni:  

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo  

M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica  

M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

M4. Istruzione e ricerca 

M5. INCLUSIONE E COESIONE  

M6. Salute 

 

Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" sono previste 3 Componenti:  

➢ M5C1 - Politiche per il lavoro;  

➢ M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;  

➢ M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale. 

 

La Componente M5C2 si articola, a sua volta, in 3 Sottocomponenti:  

➢ Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale;  
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➢ Rigenerazione urbana e housing sociale;  

➢ Sport e inclusione sociale 

 

La Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", nella quale ricadono i 3 

progetti sociali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oggetto del piano 

operativo approvato con Decreto Direttoriale del 9 dicembre, che si invia in allegato, si articola in 

tre Investimenti a loro volta distinti in linee di attività: 

➢ Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti;  

È rivolto a finanziare quattro linee di attività:  

(i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in 

condizioni di vulnerabilità; 

(ii)  (ii) interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in 

particolare non autosufficienti;  

(iii) (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e 

prevenire il ricovero in ospedale;  

(iv) (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione 

e supervisione per gli assistenti sociali.  

➢ Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;  

(v) È finalizzato ad allargare all'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e 

per il "dopo di noi" sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla 

progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati 

all'autonomizzazione attraverso il lavoro.  

➢ Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;  

È finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in 

povertà estrema attraverso due distinte linee di attività, volte: 

(vi) a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell'"housing first" (prima la casa); 

(vii)  a realizzare centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel territorio. 

 

Il MLPS ha istituito una “Cabina di regia PNRR” che svolge un ruolo di raccordo e coordinamento 

tra Autorità Centrale, Regioni e Province Autonome e Comuni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Verranno pubblicati a marzo 2022 dal MLPS dei bandi non competitivi rivolti a tutti i 

Distretti che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività. 

 



 

 

Per armonizzare al meglio gli investimenti del PNRR con la programmazione territoriale, il MLPS 

ha previsto che la Regione possa raccogliere le manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte 

dei Distretti, sulla base della programmazione regionale, comunicandoli entro il 31 gennaio 2022 al 

Ministero stesso.  

In sede di valutazione delle proposte progettuali verrà adeguatamente valorizzata la coerenza 

della progettualità con la programmazione regionale, come attestata dall'inserimento 

nell'elenco delle adesioni contenute nella manifestazione di interesse trasmesse dalla Regione.  

 

Sia ai fini della manifestazione di interesse che ai fini della partecipazione ai bandi, laddove un 

Distretto non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale 

linea di un Comune che faccia parte del Distretto stesso.  

Salvo che la linea di attività non preveda la possibilità di attribuire più di un progetto per Distretto, 

in caso di contemporanea partecipazione del Distretto e di un Comune ad esso appartenente, verrà 

considerata la sola partecipazione del Distretto , mentre in caso di partecipazione di due o più 

Comuni dello stesso Distretto, solo il progetto col miglior punteggio potrà venire ammesso al 

finanziamento.  

Fermo restando l'ammontare massimo finanziabile, sarà ammessa la presentazione di un unico 

progetto da parte di più Distretti a tal fine consorziati, con individuazione di un Distretto capofila 

assegnatario delle risorse. 

Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) 

potranno essere attivati più progetti nello stesso Distretto, fermo restando che tendenzialmente tutti i 

Distretti dovrebbero partecipare alle progettualità.   

Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.3 (Housing temporaneo e stazioni di posta) in 

ragione della maggiore concentrazione della povertà e della maggiore presenza di senza dimora 

nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti 

nello stesso Distretto  in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità 

superiore). 

 

RIEPILOGO LINEE DI ATTIVITÀ, RISORSE E N° PROGETTI FINANZIABILI NEL 

LAZIO  

• Investimento 1.1 

1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 

(PIPPI) 

€ 6.768.000 – 32 progetti 

 

2. Autonomia degli anziani non autosufficienti 

€ 29.520.000 – 12 progetti 

 



 

 

3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e 

prevenire l’ospedalizzazione 

€ 6.270.000 – 19 progetti 

 

4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori 

€ 3.990.000 – 19 progetti 

 

• Investimento 1.2 

- percorsi di autonomia persone con disabilità (unico progetto con progetto individualizzato, 

abitazione e lavoro) 

€ 49.335.000 – 69 progetti 

 

• Investimento 1.3 

 

- povertà estrema - Housing first  

€ 22.720.000 – 32 progetti 

- povertà estrema - Centri servizi 

€ 43.880.000 – 32 progetti 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di inviare, entro e non oltre il 18 gennaio 2022 alla 

seguente mail  

direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it 

le manifestazioni di interesse in forma di nota, debitamente firmata da chi può esercitare il potere di 

rappresentanza per impegnare il Distretto socio-sanitario , evidenziando il Distretto,  la /le linee di 

attività a cui si intende partecipare ed il numero di progetti che si intende attivare. 

 

Nel caso in cui il Distretto non intenda partecipare o in caso in cui insieme al Distretto intenda 

partecipare anche uno o più Comuni del Distretto stesso , si chiede cortesemente all’ANCI Lazio di 

raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse dei singoli Comuni del Distretto e di inviarle 

entro lo stesso termine del 18 gennaio pv al sopra citato indirizzo mail.  

 

Di seguito si invia il cronoprogramma presente nell’allegato Piano operativo del MLPS 

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO  

31 gennaio 2022 – Scadenza per comunicazione delle manifestazioni di interesse degli ATS da 

parte delle Regioni e Province Autonome.  

 15 febbraio 2022 - Pubblicazione del bando per la procedura di selezione non competitiva rivolta 

agli ATS.  
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entro 15 marzo 2022 - Definizione delle procedure operative, dei piani di valutazione e dei sistemi 

di controllo; predisposizione dell’infrastruttura informatica necessaria alla gestione operativa dei 

progetti operativi degli ATS.  

31 marzo 2022 - Termine per raccolta delle proposte progettuali. Eventuale successiva riapertura 

dei termini per le linee di attività non completamente coperte.  

da 1 aprile 2022 - Valutazione dei progetti.  

da 1 maggio 2022 - Emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti.  

da 1 giugno 2022- Firma degli atti di convenzionamento con gli ATS.  

da 1 luglio 2022 - Erogazione degli anticipi.  

31 ottobre 2022 - Raccolta delle informazioni relative agli ATS che hanno avviato la realizzazione 

nell'ambito dell'investimento I.2 di almeno un progetto in relazione alla ristrutturazione di spazi 

domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC a persone disabili, accompagnati da una formazione 

sulle competenze digitali. 

30 giugno 2023, 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 - Comunicazione rapporti intermedi da parte 

degli ATS e dei Comuni titoli degli interventi.  

31 dicembre 2023 - Erogazione seconda tranche di finanziamento. p) 31 marzo 2026 - Risultati 

relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati. q) 30 giugno 2026 - Erogazione del saldo. 

 

 

Si chiede di dare ampia diffusione della presente.  

 

 

La Direttrice 

Ornella Guglielmino 

 

 

 

Allegati: 

nota ai componenti della cabina di regia PNRR; 

decreto direttoriale 9 dicembre 2021 (registro decreti 450); 

quesiti e risposte del  MLPS alla data del 22 dicembre 2021 
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