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P.A.A. 2022 - Progetto “Soggiorni per l’autonomia”.

Avviso pubblico di avvio dell’Istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. 2/2003

Il Comune di Rimini con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2018 ha approvato lo
schema di  accordo di  programma ed i  relativi  allegati,  comprensivi  del  Piano di  zona per la salute e il
benessere  sociale  2018-2020.  Il  Comitato  di  Distretto  in  data  20/10/2022 ha  approvato  il  Programma
attuativo annuale 2022, tra cui il progetto annuale distrettuale denominato “Soggiorni per l’autonomia”, che
prevede  azioni  finalizzate  a  dare  attuazione  sia  ad  alcuni  interventi  sul  “Dopo  di  noi”  di  cui  al  D.M.
23/11/2016 art.  3,  c.  5 e 6,  ed alla DGR 733/2017,  descritti  nel  programma per l'utilizzo del  fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare alla lettera c), sia ad alcuni degli
interventi descritti nel programma sulla “Vita indipendente”. Al progetto in argomento è stato destinato un
contributo complessivo pari a €. 100.000,00, di cui:

 fondi ministeriali destinati al “Dopo di noi”: €. 50.000,00;

 fondi ministeriali per la “Vita indipendente”: €. 50.000,00.

La  durata del progetto è fissata in  12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di assegnazione dello
stesso.  Le  attività  progettuali  potranno  proseguire  per  ulteriori  12  (dodici)  mesi,  subordinandone  la
prosecuzione ed il relativo contributo all'approvazione e riammissione al finanziamento nel P.A.A. 2023.

Con  determinazione  dirigenziale n.  3297  del  02/12/2022, questa  Amministrazione  ha  indetto
un’istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. n. 2/03, al fine di co-progettare con i
soggetti del terzo settore le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione del progetto. 

Le azioni in argomento dovranno consistere nella realizzazione di “Soggiorni per l'autonomia” rivolti a
disabili adulti in carico al Servizio sociale territoriale, con le seguenti finalità:

 dare attuazione ad alcuni degli interventi sul “Dopo di noi” di cui al D.M. 23 novembre 2016 art. 3,
comma 5 e 6 e alla DGR 733/2017, descritti nel programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza
alle  persone con disabilità  grave prive del  sostegno familiare  alla  lett.  c),  allo  scopo di  favorire
l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle
persone con disabilità e dei loro famigliari (art. 3 comma 5, Decreto 23/11/2016);

 dare attuazione ad alcuni degli interventi descritti nel progetto “Vita indipendente”, al fine di  dare
continuità e consolidare i percorsi di vita indipendente già avviati negli anni passati potenziando i
percorsi di autonomia nei contesti sociali e nel quartiere di residenza dell’utente.

Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi si atterrà
ai seguenti criteri di scelta:

 Qualità della soluzione progettuale presentata in termini di adeguatezza al perseguimenti degli obiettivi
sopra specificati;

 Impegno  organizzativo  del  co-proponente,  da  intendersi  come  risorse  umane  (qualificate  e  non),
finanziarie e strumentali devolute al progetto.

La procedura di istruttoria pubblica per la co-progettazione si svilupperà nel corso di due incontri che
si terranno in modalità video conferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Teams” in data 20/12/2022 alle
ore 11,30 e in data 17/01/2023 alle ore 10,00, al seguente link: LINK

Rimini, 02/12/2022
Il Responsabile del procedimento

Dott. Fabio Mazzotti 
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