CITTA’ METROPOLITANA di Reggio Calabria
“Comune - Capofila Ambito TERRITORIALE N. 1”
Comuni di:
Anoia – Candidoni - Cinquefrondi - Feroleto Della Chiesa – Galatro - Giffone - Laureana di Borrello - Maropati Melicucco - San Giorgio Morgeto – San Pietro di Caridà – Serrata

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI PROGETTI
INDIVIDUALIZZATI DI PERSONE CON DISABILITA’ ATTRAVERSO GLI INTERVENTI DI
CUI AL P.N.R.R. A VALERE SULLA MISSIONE 5 - “INCLUSIONE E COESIONE”,
COMPONENTE 2 “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.
CUP I14H22000480007

Premesso che:
− Con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo per la
presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”– Investimenti1 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede il coinvolgimento – in qualità di soggetti attuatori –
degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
− In data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
l’Avviso 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”, 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.;
− La finalità dell’Avviso 1/2022, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è favorire le attività di inclusione sociale
di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non
autosufficienti, disabili e persone senza dimora, prevedendo interventi di rafforzamento dei servizi
a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative
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Visto che la Regione Calabria, ha approvato con D.D. n. 14128 del 31/12/2021 del Dipartimento
Lavoro e Welfare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Progettualità di cui alla
Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”;
Considerato che entro il termine del 18.01.2022 gli Ambiti dovevano manifestare interesse a
proporsi quale soggetto attuatore per le seguenti Linee di Attività afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2
e 1.3 Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 del P.N.R.R.;
Vista la Delibera della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Polistena del
28/03/2022, con la quale si è approvata la partecipazione dell’Ambito ai tre Investimenti sociali a
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale, inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente “Servizi
sociali, disabilità, e marginalità sociale” del P.N.R.R.: Investimento 1.2;
Visto che con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 della Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con scadenza dapprima fissata alle ore 17:00 del 31 marzo;
Visto che in data 10/08/2022 il Comune di Polistena, Capofila dell’Ambito, ha presentato istanza di
Partecipazione relativa all’investimento 1.2 del P.N.R.R. di cui al citato Avviso 1/2022 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Atteso che con Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 della Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale, in riferimento all’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, è dichiarata ammissibile a finanziamento la progettualità afferente
all’avviso 1/2022 PNRR M5C2 Investimento 1.2, presentata dal Comune di Polistena quale Capofila
dell’Ambito territoriale sociale
Vista la determinazione dirigenziale n. ….. del …………., “avviso pubblico per l’individuazione dei
beneficiari di progetti individualizzati di persone con disabilità attraverso gli interventi di cui al
P.N.R.R. a valere sulla missione 5 - “inclusione e coesione”, componente 2 “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”
Vista la Convenzione sottoscritta tra l’Ambito territoriale di Polistena ed il MLPS inerente l’accordo
ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione della sottocomponente 1 “servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale” del piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede
progettualità per l’implementazione di investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con
disabilità;
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di percorsi di autonomia Percorsi di autonomia
per persone con disabilità articolati nelle seguenti azioni:
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rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio
assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori
sociali per contrastare il fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia
temporaneo sia definitivo;
− L’Avviso Ministeriale definisce che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano
destinate agli Ambiti territoriali Sociali (ATS), in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare
domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste, prevedendo
altresì che i rapporti tra ATS proponente e gli altri soggetti privati e pubblici, tra cui gli enti del
Terzo Settore, necessari all’attuazione dei progetti stessi, a valere sull’Avviso Pubblico 1/2022,
siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del
Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2019, registrato alla
Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non
autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita
indipendente.
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO
Che l’amministrazione comunale intende individuare i beneficiari di una progettazione
individualizzata relativamente alla Linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2, al fine della
implementazione di n. 12 progetti personalizzati finalizzati a percorsi di autonomia per persone con
disabilità, abitativa e lavorativa.
Art. 1 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente AVVISO prevede la realizzazione, a valere sulla Missione 5 - “Inclusione e Coesione,
Componente 2 “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 – PNRR, dei seguenti interventi:
1) Azione A – Definizione e attivazione a favore dei beneficiari di n. 12 progetti personalizzati
attraverso la valutazione multidimensionale da parte dell’Equipe Multiprofessionale (E.M.). I
progetti individueranno gli obiettivi dei beneficiari che si intendono raggiungere e i sostegni che
si intendono fornire nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite
accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo in
funzione della valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con
disabilità. La valutazione dell’E.M. farà emergere i bisogni di autonomia della persona disabile
presa in carico attraverso la definizione di progetti individualizzati finalizzati alla partecipazione
al percorso progettuale. Al fine di garantire un concreto miglioramento nei percorsi di autonomia
si prevede l’erogazione di un voucher, per singolo destinatario, per attività sportive, di benessere
e tempo libero da utilizzare presso esercizi convenzionati ricadenti nel territorio dell’Ambito
territoriale sociale.
2) Azione B – Abitazione: Adattamento degli spazi con attrezzature domotiche e assistenza a distanza
per n. 2 immobili da reperire tra quelli disponibili, di proprietà pubblica e/o che potranno essere
messi a disposizione dal Terzo Settore, ricadenti nell’Ambito territoriale sociale di Polistena.
Saranno realizzati n. 2 gruppi appartamento che ospiteranno n. 6 destinatari ciascuno. Ogni
abitazione sarà personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a
distanza, in base alle necessità di ciascun utente. Tale azione ha lo scopo di promuovere azioni di
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1) Presa in carico: definizione ed attivazione di progetti personalizzati;
2) Abitazione: Adattamento degli spazi con attrezzature domotiche per n. immobili da individuare
nella proprietà pubblica o privata ricedenti in uno dei comuni appartenenti all’ambito territoriale
sociale di Polistena;
3) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali e attivazione di tirocini formativi, le quali sono tra loro
interconnesse.
Il progetto, secondo quanto previsto dalla nota n. 6855 del 26 luglio 2022 del MPLS prevede
l’attivazione di Percorsi di autonomia per persone con disabilità, per un numero di 12 destinatari i
quali dovranno essere i medesimi per tutte e tre le azioni e risponde all’obiettivo generale di
accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, attraverso la rimozione delle barriere
nell’accesso all’alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica.
I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita
indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due.

3) Azione C – Lavoro: Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità e lavoro a
distanza. I beneficiari avranno la possibilità di sviluppare le loro competenze digitali e altre
competenze funzionali agli obiettivi e aspirazioni. La finalità è sostenere l’accesso dell’utente al
mercato del lavoro. Saranno, dunque, previsti nel progetto personalizzati l’attivazione di tirocini
formativi mediante la realizzazione di laboratori digitali e azioni di orientamento formativo–
professionale consistenti in: Corso per la certificazione Digitale Google AdWords; Corso di Social
Media Marketing e Web Designer; Sportello di Orientamento al Lavoro con la figura di job
coacher; attivazione di n. 12 tirocini formativi retribuiti della durata di 12 mesi caduno con
Tutoring Specialistico per n. 48 h a tirocinio per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle
persone con disabilità, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di
valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali; nonché attivazione di
interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
Per la realizzazione delle attività sarà attivato un servizio di trasporto per gli spostamenti dei
destinatari sul territorio dell’ambito sociale.
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda le persone residenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale
di Polistena, in condizione di disabilità, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso di seguito
riportati.
Ciascun candidato dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di accesso:
− essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito territoriale sociale di Polistena: Anoia - Candidoni
Cinquefrondi - Feroleto della Chiesa - Galatro - Giffone - Laureana di Borrello - Maropati Melicucco - San Giorgio Morgeto - San Pietro di Caridà - Serrata
− avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni;
− essere in possesso di certificazione di disabilità art. 3 comma 1 e comma 3 della L. 104/92;
− essere iscritto alle liste del Collocamento Mirato di cui alla L. n. 68/99 dalla quale si evinca la
percentuale di abilità lavorativa;
Ai fini della valutazione e dell’inserimento in graduatoria saranno altresì valutate le seguenti
condizioni:
− Condizione di disabilità: certificazione art. 3 comma 3 della Legg 104/9292 o in caso di
disponibilità residuale art. 3 comma 1 della legge 104/92;
− Stato occupazionale: Stato di inoccupazione/disoccupazione ai sensi del combinato disposto
dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019
(convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);
− Condizione familiare: mancanza di entrambi i genitori; famiglia monoparentale; presenza nel
nucleo familiare di altre persone disabili;
− Svantaggio economico: attestante dall’ISEE nucleo familiare in corso di validità del componente
con disabilità che intende partecipare al bando;
− Requisito di età, a parità di condizioni sarà data priorità alla persona disabile di maggiore età, ossia
più distante dal mercato del lavoro;
Tutti i predetti requisiti, utili per l'ammissione alla presente selezione devono essere posseduti, pena
esclusione, alla data di scadenza del presente Avviso.
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co-housing che offrano ai destinatari di avvicinarsi alla residenzialità/semi residenzialità
condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare. I beneficiari
saranno seguiti da coach e consulenti per l’organizzazione/gestione di tutte le attività del gruppo
abitativo, diversificando le attività con una calendarizzazione equilibrata (vita quotidiana, lavoro,
tempo libero). Tale azione consentirà ai destinatari di vivere, anche in forma non stabile, in un
luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati,
mantenendo le proprie principali attività abituali.

Tutti i requisiti saranno dichiarati e autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l'apposito
modello (Allegato A).
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso
sarà escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000.

La domanda di ammissione al servizio, redatta secondo il fac-simile recuperabile sul sito del Comune
di Polistena (Allegato A), unitamente agli allegati obbligatori, dovrà pervenire al Comune di
Polistena entro il 03/12/2022, mediante invio per Poste Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo
protocollo@pec.comune.polistena.rc.it o consegna a mano all’ufficio protocollo.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di riconoscimento del beneficiario e della persona delegata se
diversa dal beneficiario;
 certificazione di disabilità che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale (art. 3, c. 1 o
art. 3 c.3) comprensiva del Verbale di accertamento dell'handicap (L. 104/92);
 Iscrizione al collocamento mirato di cui alla Legge n. 68/99 dalla quale si evinca la percentuale di
abilità lavorativa;
 Modello ISEE – nucleo familiare della persona con disabilità;
 Copia decreto di nomina Tutore o Amministratore di Sostegno qualora in possesso o atto di delega
per la presentazione della domanda.
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso o non integrate con la documentazione richiesta.
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Comune di Polistena, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante,
il possesso dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione al presente avviso. Provvederà,
inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
Criterio anagrafico
− età compresa tra i 18 e i 24 anni:
− età compresa tra i 25 anni e i 45 anni:

4 punti
6 punti

Criterio nucleo familiare
− presenza nel nucleo familiare di altre persone disabili:
− famiglia monoparentale:
− mancanza di entrambi i genitori deceduti o non conviventi:

1 punto
3 punti
5 punti

Criterio di disoccupazione/inoccupazione
− da 6 mesi a 1 anno:
− da 1 anno ed un giorno a 2 anni:
− da 2 anni e 1 giorno ed oltre:

1 punti
3 punti
5 punti

Criterio economico (attribuito secondo il valore dell’ISEE)
− oltre € 30.000,01:
− da € 15.000,01 € 30.000,00
− da 5.000,01 a € 15.000,00:
− fino ad € 5.000,00:

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti

Ai fini dell’attivazione del progetto individualizzato sarà redatta una graduatoria sulla base dei
punteggi conseguiti che darà diritto di accesso al progetto ai primi 12 destinatari collocati utilmente
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Art. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 5 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
Il progetto di aiuto alla persona l’elaborazione del Progetto Individualizzato da parte dell’Equipe
multidisciplinare condiviso con il destinatario e il suo nucleo familiare.
L’adesione al progetto individualizzato, prevede da parte del destinatario la realizzazione di tutte le
attività descritte all’art. 1 del presente Avviso.
Il progetto sarà composto dal seguente set di informazioni:
5.1 Valutazione sintetica del bisogno e della sua natura
− Composizione dell'Equipe multiprofessionale.
− Sintesi della Valutazione multidimensionale e multiprofessionale realizzata con specifica
elencazione dei bisogni individuati.
− Descrizione, se previsto, del coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con
disabilità.
5.2 Obiettivi del Progetto Personalizzato e relativi risultati attesi
− Descrizione sintetica degli obiettivi suddividendoli tra generali (se si tratta di un percorso di
deistituzionalizzazione o di programma di prevenzione della istituzionalizzazione) e specifici.
− Suddivisione tra obiettivi specifici a breve, medio e lungo termine.
− Descrizione sintetica dei risultati attesi e degli indicatori utilizzati per la misurazione, in
correlazione agli obiettivi specifici
5.3 Descrizione degli Interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni individuati:
− Abitare percorsi per l'inserimento/accompagnamento in gruppi appartamento – descrizione degli
interventi di adeguamento infrastrutturale coerenti con il principio della progettazione universale
‘design for all), identificati in base alle esigenze emerse a fronte della valutazione dell’equipe
multidisciplinare Individuazione di eventuali dispositivi ICT necessari in base alle esigenze
emerse in conseguenza della valutazione dell’equipe multidisciplinare.
− Attività domiciliari per l'autonomia (interventi di fornitura attrezzature, ristrutturazione, servizi
domiciliari per l’autonomia
− Attività di formazione per il lavoro anche con riferimento ai percorsi di formazione in competenze
digitali
− Altre attività
5.3 Risorse impiegate nella realizzazione del PAI
− Risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal comportato sociale
e dal comparto sanitario
− Risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale
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in qualità di idonei e ammessi. Sarà data priorità alle istanze inerenti possessori di certificazione di
disabilità art. 3 comma 1 e comma 3 della L. 104/92. A parità di punteggio verrà data precedenza al
richiedente di età più giovane.
L’ente capofila effettua la valutazione dei candidati secondo quanto dichiarato ed allegato alla
domanda.
In caso di rinuncia di un candidato idoneo ammesso prima dell’avvio delle attività, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria in base al miglior punteggio ottenuto dal primo candidato idoneo non
ammesso.
In caso di rinuncia di un candidato successivamente all’avvio delle attività, l’Amministrazione si
riserva di porre in essere le procedure di sostituzione secondo quanto disciplinato dal MLPS.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria l’Equipe Multidisciplinare procederà a
convocare i destinatari e il proprio nucleo familiare per porre in essere tutte le procedure finalizzate
alla definizione del progetto Individualizzato.

− Risorse attivate e messe a disposizione dalla rete informale e dalla rete associativa (associazioni
delle persone con disabilità)
5.4 Monitoraggio e Valutazione
− Descrizione del processo di Monitoraggio previsto con relativi strumenti
− Definizione del processo di Valutazione previsto con relativi strumenti

5.6 Individuazione del Case Manager e coinvolgimento del beneficiario nella definizione del progetto
personalizzato
− Individuazione del responsabile del progetto (case manager);
− Descrizione del processo di coinvolgimento del beneficiario e del percorso di autonomia
− Impegno sottoscritto dal beneficiario o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative
modalità;
5.7 Trattamento della Privacy
Il progetto individualizzato resterà un documento aperto che consentire, nell’arco dei 3 anni, il
monitoraggio dell’azione e o la modifica delle stesse sulla base delle esigenze del destinatario non
riscontrabili al momento della sottoscrizione dello stesso.
Art. 6 - DURATA
La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla progettazione
presentata al MLPS e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.
Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Ambito Territoriale Sociale – Comune di Polistena Capofila entrerà in possesso a seguito
del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il
Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale sociale di Polistena, Dott. Giuseppe Timpano.
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e
deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Polistena ed integralmente disponibile
sui siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale sociale. Il Responsabile del procedimento è il dott.
Giuseppe Timpano.
Per informazione sul presente avviso è possibile contattare il seguente recapito telefonico e/o mail:
0966/939601, PEC: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it; servizi.sociali@comune.polistena.rc.it;
Art. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Polistena, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti
possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena.
Art. 10 – NORME DI RINVIO
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5.5 Cronoprogramma e tempistica
− Tempistica di attuazione delle singole attività del progetto personalizzato ed illustrazione del
relativo cronoprogramma con particolare riferimento a tutte le attività propedeutiche e contestuali
all’inserimento in gruppo appartamento e in coerenza con il cronoprogramma di progetto
approvato.
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La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella
normativa vigente.
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