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PNRR: InTr'A Domo - Inclusione, Traballu e Domo 

 

 

BITTI, DORGALI, FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ONANI, 

ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE  

Tel.0784 216869 – Tel. 0784 216892 – email: plus@comune.nuoro.it 

 

Avviso Pubblico 
Premessa 

L’ambito Sociosanitario Plus di Nuoro è formato dai Comuni di Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi, 

Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, 

Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule. Presso il Comune di Nuoro (ente capofila) è istituito 

l’Ufficio di piano per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali. 

Il Distretto è beneficiario di un finanziamento PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la 

Resilienza) – Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente C2 – Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 

del valore complessivo di 715 mila euro. 

Il finanziamento ha lo scopo di realizzare Percorsi di autonomia per 12 persone con 

disabilità, nell’arco di un triennio, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di 

inclusione sociale e lavorativa correlati all’abitare in autonomia presso 2 gruppi 

appartamento messi a disposizione dal Distretto. 

I costi, per l’intero percorso assistito per l’inclusione sociale e lavorativa così come i costi 

per l’ospitalità presso i gruppi appartamento, sono a totale carico dell’Amministrazione 

Pubblica (fino all’eventuale conseguimento della piena autonomia economica). 

Il percorso assistito per l’inclusione sociale e lavorativa è affidato a competenti Enti del Terzo 

settore identificati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

I 2 gruppi appartamento sono in fase di localizzazione all’interno del territorio del Distretto. 
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Il Distretto sociosanitario Plus di Nuoro ha definito il presente Progetto “ InTr'ADomo - 

Inclusione, Traballu e Domo”. 

 

 

Art. 1 – Soggetti beneficiari 

I destinatari degli interventi sono persone non occupate che siano in possesso di uno dei 

seguenti riconoscimenti: 

a) Documentazione attestante disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai 

Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA; 

a) Documentazione attestante disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai 

servizi sociali o socio-sanitari; 

b) Disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3 comma 1 e 3. 
 

I partecipanti devono essere in condizione di disoccupazione alla data di avvio del percorso 

di autonomia, con la presa in carico da parte della Unità di valutazione multidisciplinare 

(UVMD). 

Per i destinatari di cui alle lettere a) e b), è necessaria una certificazione rilasciata dallo 

specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la presa in carico o dello 

specialista di riferimento. 

I destinatari dovranno essere individuati, di concerto con i servizi specialistici che li hanno 

in carico, sulla base di un’accurata e documentata analisi del fabbisogno di protezione e 

inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva capacità di 

affrontare i percorsi proposti. 

Art. 2 – Domanda e accesso al percorso di autonomia 

Tutti i soggetti interessati possono presentare domanda di adesione entro il 09 dicembre 

2022.La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 

(All.1) e dovrà pervenire al Comune di Nuoro, ente Capofila dell’Ambito Territoriale Plus 

Distretto di Nuoro, attraverso una delle due seguenti modalità: 

- tramite pec al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it; 

- tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di Nuoro, situato in via 

Dante 44. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione a Pnrr 1.2 

Percorsi di Autonomia” 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia tessera sanitaria; 

- per i destinatari di cui alle lettere a) e b) di cui all’art. 4, certificazione rilasciata dallo 

specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la presa in carico. 
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- per i destinatari di cui alla lettera c) l'attestazione della certificazione di cui alla legge 

104/92. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di piano del Plus di Nuoro 

attraverso i seguenti recapiti: email: plus@comune.nuoro.it - Telefono 0784216741 - 

0784216977 - 3891840210. 

In casi di un numero di richieste superiore ai 12 posti disponibili sarà data priorità (in ordine): 

→ Ai neomaggiorenni e giovani adulti (età inferiore ai 35 anni) privi o di fragile sostegno 

familiare; 

→ persone non beneficiarie di percorsi di vita indipendente o dopo di noi; 

→ alle persone con un avviato percorso di deistituzionalizzazione; 

→ adulti prive o di fragile sostegno familiare; 

→ in ordine temporale di presentazione della domanda 

 

In ogni caso, l’Avviso, al fine di completare eventuali posti rimasti disponibili, prevede 

ulteriori scadenze su base trimestrale a far data dal 31 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 

2024; per ciascuna scadenza verrà applicato l’ordine di priorità sopra definito. 

Art. 3 – Il Percorso di autonomia 

Il percorso di autonomia prevede tre distinte fasi cronologiche integrate: 

PRIMA FASE: definizione e attivazione del progetto individualizzato. 

Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi per 
l’autonomia delle persone con disabilità.  

Previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, (assistenti sociali, medici, 
psicologi, educatori, ecc. della ASL, dei Comuni e dell’Ufficio di piano), si definisce il 
progetto personalizzato.  

Sulla base dei bisogni della persona con disabilità, il progetto individua gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, in un percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, individuando 
le risorse e le potenzialità da valorizzare del beneficiario. 

L’UVMD valuterà la sostenibilità del percorso da parte di ciascun richiedente procedendo 
con la eventuale definitiva ammissione al beneficio. 

Nel caso di benefici socio sanitari già attivi, i medesimi saranno garantiti presso il nuovo 
domicilio. 

SECONDA FASE – l’abitazione 

Ciascun beneficiario, nei tempi e modi definiti nel progetto personalizzato, trasferirà il proprio 
domicilio presso il gruppo appartamento individuato. 

Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e 
interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. 

Presso il domicilio sono attivati eventuali servizi assistenziali a supporto delle attività di vita 
quotidiana. 

In relazione alle proprie disponibilità finanziarie, il beneficiario dovrà compartecipare alle 
spese per il vitto e il costo delle utenze. 
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TERZA FASE – l’inclusione sociale e lavorativa 

In favore di ciascun beneficiario saranno attivati percorsi di inclusione sociale, formazione 
anche digitale e inclusione lavorativa attraverso Tirocini presso aziende, enti pubblici e del 
terzo settore anche con la valorizzazione dello smart working. 

Il percorso termina con l’eventuale emancipazione personale ed economica del beneficiario. 

In tal caso, il beneficiario potrà rimanere nel gruppo appartamento sostenendo parte dei 
costi di ospitalità ovvero trasferirsi presso altra dimora. 

 

Art.4 - Allegati 

Allegato 1 – Modulo di domanda 

 

Il presente avviso è predisposto sulla base del Decreto Direttoriale Avviso pubblico 
n.1/2022, pertanto per ulteriori chiarimenti e/o precisazioni si rimanda alla normativa di 

riferimento. 

 

 

 

Nuoro 

 

La Dirigente dell’Ente Capofila 

 Dr.ssa Maria Dettori 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/04/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/04/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf

