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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)
COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

Forma di partecipazione

SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALIE
PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE
FAMIGLIE E DEI BAMBINI
36 MESI ( GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025) orientativamente
€. 211.500 PER TRE ANNI orientativamente comprensivi della
gestione
€ 70.500,00 per ciascuna delle tre annualità per la gestione
AMBITO B1 in forma singola
Coprogettazione con ETS

INVESTIMENTO PRESUNTO

nessuno

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5. COESIONE E INCLUSIONE
La linea di intervento 1.1.1 “Sostegno alle Capacità genitoriali e
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”,
sulla base del riparto tra Regioni, prevede per la Regione Campania
il finanziamento di 41 progetti su un numero di Ambiti pari a 59.
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla fine di
febbraio secondo le indicazioni del Piano Operativo del Ministero
del Lavoro del 09.12.2021 per la presentazione delle proposte di
adesione.
Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il 27.01.2022
alla Regione Campania delle manifestazioni di interesse non
vincolanti

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

IDEE PRELIMINARE
La proposta progettuale intende migliorare il servizio SADE Servizio di Assistenza Domicilare Educativa, già attivo da diversi
anni nei comuni dell’Ambito B1,che prevede la disponibilità di un
educatore professionale per alcune ore settimanali.
La proposta progettuale, seguendo le indicazioni del Programma
Ministeriale PIPPI, intende perseguire la finalità di innovare le
pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di
vulnerabilità al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il
conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare.
COMUNI AMBITO TERRITORIALE B1(Benevento, Apollosa,
Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale è finalizzata a rispondere al bisogno di ogni
bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e
“nutriente”, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che
favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le
separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine,
tramite l’individuazione delle idonee azioni, di carattere preventivo
che hanno come finalità l’accompagnamento non solo del bambino,
ma dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità, in
quanto consentono l’esercizio di una genitorialità positiva e
responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni
evolutivi dei bambini nel loro insieme. Il progetto non presente
particolari criticità.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

La proposta progettuale prevede che ad ogni famiglia
multiproblematica individuata dal Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito B1 la realizzazione di un percorso di accompagnamento
volto a garantire a ogni bambino una valutazione appropriata e
precisa della sua situazione familiare, con la relativa progettazione
di un piano d’azione unitario, partecipato, sostenibile e
multidimensionale e in un tempo congruo, definiti congiuntamente
in équipe multidisciplinare con la famiglia .
L’équipe multidisciplinare responsabile del percorso di
accompagnamento/ presa in carico della famiglia, per tutta la sua
durata, assicura l’azione chiave di realizzare, con la partecipazione
dei genitori, del bambino e di tutti gli attori coinvolti, l’analisi dei
bisogni del bambino.
La composizione dell’équipe, che si determina in funzione dei
bisogni del bambino, individua tra i propri componenti un
responsabile del percorso con la famiglia, e da una serie di
professionisti e di altre figure che si possono aggiungere di volta in
volta e a seconda della situazione (équipe allargata).
La composizione dell’équipe di base prevede la presenza di:
- i componenti della famiglia (bambino e figure genitoriali);
- assistente sociale;
- educatore professionale;
- psicologo.
Laddove necessario, l’équipe allargata è arricchita dalla presenza di
ulteriori componenti:
- professionisti dell’area sanitaria (in primis pediatra) e
psicoterapeutica /psichiatrica/neuropsichiatrica che lavorano
stabilmente con il bambino (psicologo, neuropsichiatra infantile se
ha in cura il bambino e/o ne valuta periodicamente le competenze,
ad esempio, per la certificazione di disabilità o di DSA ecc.);
- educatore/i dei nidi o insegnante/i della scuola frequentata dal
bambino;
- eventuali altri professionisti che lavorano stabilmente con il
bambino e/o con le sue figure genitoriali (operatore di riferimento
del Centro diurno, professionisti dell’area della disabilità, nel caso di
disabilità del bambino o di un componente della famiglia, medico del
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Ser.D. o del servizio di salute mentale per adulti, il medico di
famiglia ecc.);
- persone (professionisti e non) appartenenti alla comunità di
riferimento della famiglia (area
del volontariato e
dell’associazionismo sportivo, culturale, educativo, ricreativo ecc.).
Il progetto prevede anche l’attivazione del Servizio di Educativa
Familiare, attraverso il quale gli educatori professionali, con
specifica formazione socio-pedagogica sono presenti con regolarità
nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente
di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per
accompagnare il processo di costruzione di risposte positive
(competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte
delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione,
avente sigla PIPPI, è prevista come Livelli Essenziali
delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS).

IMPATTO ATTESO
L’impatto atteso dei risultati della progettualità prevista riguarda la
realizzazione la realizzazione di un percorso di accompagnamento
volto a garantire a ogni bambino ed alla sua famiglia una valutazione
appropriata e professionale della sua situazione familiare, al fine di
ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento
dei bambini dal nucleo familiare.
I destinatari dell’intervento possono essere interi nuclei familiari
residenti nei comuni dell’ambito B1.
Altro impatto atteso riguarda il potenziamento qualitativo del
Servizio SADE, già in essere, nonché il miglioramento delle capacità
genitoriali al fine di consentire ad ogni bambino di crescere in un
ambiente stabile, sicuro, protetto.
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

2.460.000,00 per TRE ANNI orientativamente comprensivi della
gestione

Forma di partecipazione

AMBITO B1 in forma singola o associata con altri Ambiti locali
con titolarità dell’intervento.
Coprogettazione con ETS

INVESTIMENTO MAX PREVISTO

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 – Inclusione e Coesione Piano Operativo
La linea di intervento 1.1.2 Autonomia degli anziani non
Autosufficienti sulla base del riparto tra Regioni prevede per
la Regione Campania il finanziamento di 11 progetti su un
numero di Ambiti pari a 59.

I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
fine di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.
Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il
27.01.2022 alla Regione Campania delle manifestazioni
di interesse non vincolanti
STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

Idea preliminare

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Ambito B1 (Benevento, Apollosa , Arpaise, Ceppaloni, San
Leucio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L’analisi dei risultati della progettazione in questo ambito in
riferimento agli scorsi anni ha evidenziato potenziali criticità ad
elevato rischio nella sostenibilità dei costi degli investimenti per le
ristrutturazioni e gli adeguamenti dei locali e degli spazi individuati
per il progetto. A tale scopo è necessario preventivamente acquisire
la disponibilità di strutture pubbliche disponibili per l’attuazione di
questo progetto in una delle due opzioni possibili descritte nella
proposta progettuale. Tale disponibilità dovrà essere accompagnata
da una relazione tecnica sugli interventi necessari per gli
adeguamenti di tali strutture rispetto alla normativa vigente e agli
scopi del progetto. Sulla base delle indicazioni del P.O. per la
presentazione di progetti da parte degli ATS si suggerisce di calare
gli obiettivi del bando rispetto alle esigenze e opportunità del
territorio e nella fattispecie prendendo in considerazione anche
l’utilizzo di strutture residenziali pubbliche.
Nello specifico si suggerisce la possibilità di calare la proposta
progettuale:
- su una porzione della struttura di recente affidata in concessione per
Casa Albergo per Anziani, in rete con il concessionario;
- oppure una parte del piano primo della adiacente struttura oggi
denominata “Cittadella della Carità di proprietà comunale.
In alternativa mediante utilizzo di gruppi appartamenti per anziani.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

Il progetto prevede importanti investimenti infrastrutturali finalizzati
alla implementazione di servizi agli anziani non autosufficienti con
lo scopo di migliorarne l’autonomia. Gli obiettivi generali sono
individuabili nella prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso
strutture alloggiative e dotazioni strumentali innovative che
consentano agli anziani di conseguire e mantenere una vita autonoma
e indipendente, con la garanzia di servizi accessori, in particolare,
legati alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza,
secondo un modello di presa in carico sociosanitaria. Queste azioni,
previste nel più generale ambito sociosanitario avranno come cardine
la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e una presa
in carico multidimensionale e integrata, attraverso un progressivo
rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità. A seconda della
disponibilità di strutture pubbliche individuate ai fini del presente
progetto sarà possibile realizzare servizi innovativi di assistenza agli
anziani tra due possibili opzioni:
- un progetto che implementa l’integrazione di sottoprogetti
diffusi, con la creazione di reti che servano gruppi di
appartamenti non integrati in una struttura, assicurando loro
i servizi necessari alla permanenza in sicurezza della
persona anziana sul proprio territorio, a partire dai servizi
domiciliari;
- un progetto che implementa la progressiva
riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi
di appartamenti autonomi, dotati delle attrezzature
necessarie e dei servizi attualmente presenti nel contesto
istituzionalizzato.
In un caso e nell'altro, l'obiettivo è di assicurare la massima
autonomia e indipendenza della persona in un contesto nel quale
avviene una esplicita presa in carico da parte dei servizi sociali e
sociosanitari e vengono assicurati i relativi sostegni. Driver
tecnologici abilitanti per la realizzazione dei servizi innovativi
faranno uso di tecniche di domotica, telemedicina e monitoraggio a
distanza in modo da permettere di aumentare l'efficacia
dell'intervento integrato. Infatti, le tecnologie che si sono sviluppate
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negli ultimi anni permettono di perseguire gli obiettivi di autonomia
e indipendenza che sono alla base del progetto con un'efficacia che
non ha precedenti, laddove l'investimento tecnologico sia associata
ad efficienti servizi di presa in carico, nell'ottica multidisciplinare, in
particolare di integrazione sociosanitaria e di attenzione alle esigenze
della singola persona che caratterizza l'approccio adottato alle
politiche sociali.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Livelli Essenziali delle Prestazioni in
ambito Sociale (LEPS)/Potenziamento.

IMPATTO ATTESO

L’impatto atteso concerne il raggiungimento di un progressivo
miglioramento dell’autonomia delle persone anziane che fruiscono
dei servizi, accelerando il loro processo di de-istituzionalizzazione al
fine di migliorare la loro autonomia e l’accesso ai servizi legati, in
particolare, alla domiciliarità, alla continuità dell’assistenza in
coerenza con un modello di presa in carico socio-sanitaria,
impiegando innovative metodologie e tecnologie informatiche.
Queste consentiranno anche un monitoraggio sanitario in tempo
reale e di conseguenza un miglioramento della qualità e tempestività
dei servizi per gli utenti.
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Sistema di Gestione delle Dimissioni protette e
anticipate

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

330.000,00 PER TRE ANNI orientativamente
comprensivi della gestione

ASSESSORATO/SETTORE DI
RIFERIMENTO
(emai/cell del riferimento)

SERVIZI SOCIALI
Assessore prof. Carmela Coppola
Dirigente dott. Alessandro Verdicchio

Forma di partecipazione

AMBITO B1 in forma singola o associata con altri Ambiti locali
con titolarità dell’intervento
Coprogettazione con ETS

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 - Inclusione e Coesione Piano Operativo
La linea di intervento 1.1.3 Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti sulla base del riparto tra
Regioni prevede per la Regione Campania il
finanziamento di 18 progetti su un numero di Ambiti pari
a 59.
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
fine di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il
27.01.2022 alla Regione Campania delle manifestazioni
di interesse non vincolanti
Idea preliminare.
Il progetto è sinergico con il progetto denominato
“Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione
degli
anziani
non
autosufficienti”, in quanto le strutture individuate nel
progetto sinergico possono essere impiegate come
destinazione post dimissioni protette per gli utenti che
non dispongono di un’abitazione.
Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni,
San Leucio del Sannio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Obiettivo principale del progetto è il rafforzamento dei servizi sociali
a sostegno della domiciliarità con enfasi sull’istituto delle
dimissioni protette al fine di prevenire il ricovero in ospedale. A tal
fine è importante il supporto alla costituzione di équipe professionali,
con formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi
sociali su tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione e il
rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di
servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata. E’ inoltre
possibile realizzare un sistema software centralizzato che consenta la
gestione, il coordinamento e il controllo delle fasi di collaborazione
tra le parti coinvolte nel processo di integrazione socio-sanitaria (tra
cui anche la cartella socio-sanitaria digitale). In funzione del budget
di progetto è inoltre possibile prevedere attività di implementazione
di funzionalità per:
- il telesoccorso e la misurazione da remoto di parametri sanitari
vitali o di interesse per il monitoraggio del paziente;
- l’assistenza domiciliare, per un sostegno diretto nell’ambiente
domestico e nel rapporto con l’esterno.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Livelli Essenziali delle Prestazioni in
ambito Sociale (LEPS).
Sebbene i servizi sociali e quelli sanitari siano strettamente
complementari, la loro mancata integrazione non garantisce la
soddisfazione dei bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale: la
progettazione e la gestione del servizio deve essere condotta in
collaborazione stretta tra tutti gli attori socio-sanitari interessati (ad
esempio ASL, servizi sociali e strutture ospedaliere, medico di
famiglia, ecc...).
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

La proposta progettuale ha il fine di integrare il servizio di dimissioni
protette con i percorsi sanitari, socio-sanitari e sociali. Oltre al
potenziamento del servizio già in essere sul territorio, il progetto
intende realizzare un sistema software di coordinamento tra gli attori
socio-sanitari interessati dal servizio e che inglobi anche la gestione
della fasi di raccordo tra presidio ospedaliero e azioni di intervento
sociosanitario personalizzato. Il sistema dovrà consentire inoltre il
raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed
il servizio sociale, in armonia con la vigente regolamentazione a
livello regionale. Il progetto, dal lato dell’utenza, prevede la
progettazione e la realizzazione di funzionalità software a supporto
della gestione di attività di:
- Assistenza domiciliare: Interventi di supporto alla persona nella
gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di
garantire il recupero/mantenimento dell’autosufficienza residua, per
consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile e
ritardando un eventuale ricorso alla istituzionalizzazione, attraverso
un sostegno diretto nell’ambiente domestico e nel rapporto con
l’esterno. Il sistema software permetterà di gestire richieste di
interventi per la cura e l’igiene della persona, per prestazioni
igienico-sanitarie, la cura e l’igiene ambientale, il disbrigo pratiche,
l’accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti,
l’aiuto nella vita di relazione, ecc.
- Telesoccorso: Installazione di wearable device che consentano la
comunicazione delle emergenze e, opzionalmente, di parametri di
misura dello stato di salute che possono essere inviati ed inseriti nel
software di gestione delle profilazioni degli utenti e nella cartella
socio sanitaria.
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IMPATTO ATTESO

Gli impatti attesi dalla realizzazione delle azioni di progetto sono:
-contribuzione alla riduzione del numero dei ricoveri reiterati presso
i presidi ospedalieri;
-aumento del grado di appropriatezza e personalizzazione delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
-garanzia della continuità dell’assistenza sanitaria;
-garanzia di un modello organizzativo gestionale omogeneo, unitario
e continuativo nei diversi ambiti territoriali per la gestione integrata
e coordinata degli interventi a favore delle persone non autonome
che permetta la permanenza più a lungo possibile presso il proprio
domicilio, anche con l’ausilio di un sistema software di supporto;
- aumento dell’autonomia residua e il miglioramento dei livelli di
qualità di vita;
- potenziamento della rete sociosanitaria incaricata della serie di
interventi propri del servizio;
- rafforzamento la coesione e l’inclusione sociale delle persone
fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.
- miglioramento del livello di monitoraggio sanitario dei cittadini
sotto osservazione mediante l’impiego di innovativi strumenti di
telecontrollo e telemedicina.
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Prevenzione del fenomeno del burn out

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

210.000,00 PER TRE ANNI orientativamente
comprensivi della gestione

Forma di partecipazione

AMBITO B1 in forma singola o associata con altri Ambiti locali
con titolarità dell’intervento
Coprogettazione con ETS

INVESTIMENTO PRESUNTO
Non si prevede alcun investimento
MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 - Inclusione e Coesione Piano Operativo
La linea di intervento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi
sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli
operatori sulla base del riparto tra Regioni prevede per la
Regione Campania il finanziamento di 19 progetti su un
numero di Ambiti pari a 59.
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
metà di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Il primo step è stato costituito dalla trasmissione alla
Regione Campania delle manifestazioni di interesse non
vincolanti
Idea preliminare.

Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni,
San Leucio del Sannio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Obiettivo principale del progetto riguarda il
rafforzamento delle professionalità e competenze del
personale dei servizi sociali, la cui natura e l’elevato
numero di interventi complessi da gestire possono
causare alti livelli di stress. Il progetto promuove attività
di sostegno e supervisione degli operatori, finalizzato alla
prevenzione del fenomeno dei burn out.
Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Livelli Essenziali delle Prestazioni in
ambito Sociale (LEPS).
Per la fase di supervisione sarà coinvolto personale
competente (ad esempio psicologi) con lo scopo di
aiutare gli operatori del servizio ad assumere al meglio le
funzioni esercitate nei confronti delle persone e
dell’organizzazione, a sostenere un esame critico della
propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei
metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei
problemi.
In sintesi, la supervisione professionale si concretizza
con processi di rielaborazione delle dinamiche relazionali
e dei vissuti degli operatori sociali.
Non si riscontrano particolari criticità nella progettazione
e realizzazione del progetto.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

Il progetto intende fornire un supporto alla gestione
dell’eventuale insorgenza della sindrome del burn out per
il personale socio-assistenziale. La burning-out sindrome
è un insieme di sintomi che testimoniano la evenienza di
una patologia comportamentale a carico di tutte le
professioni ad elevata implicazione relazionale.
Le attività previste dal progetto riguardano lo sviluppo di:
- programmi di training e di sviluppo per il personale
attuale e futuro che si dedica alla supervisione;
- sistemi innovativi di controllo per i supervisori
(indagini tra lo staff) tale da fornire un feed-back regolare
sulle loro prestazioni;
- azioni di informazione che mirano a far conoscere
questo fenomeno e ad offrire utili consigli per prevenirlo;
- interventi specifici mirati alla riorganizzazione della
mansione lavorativa, in base alle esigenze organizzative,
e attraverso il riequilibrio del carico lavorativo con una
corretta pianificazione del lavoro.
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IMPATTO ATTESO

La ricaduta del progetto presenta svariati aspetti, tra

cui:
- il rafforzamento della identità professionale
individuale;
- la ristrutturazione degli strumenti relazionali e
comunicativi;
- la valorizzazione delle competenze;
- il rafforzamento dei servizi sociali e il generale
miglioramento degli standard qualitativi offerti;
- eventuali azioni di riorganizzazione del lavoro al fine di
minimizzare il rischio di burning out;
- la definizione di una metodologia riconosciuta per la
gestione di casi di burn out
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Percorsi di autonomia per persone con disabilità

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

300.000,00 cui aggiungere € 40.000,00 PER TRE ANNI per la
gestione

Forma di partecipazione

AMBITO B1 in forma singola o associata con altri Ambiti locali
con titolarità dell’intervento
Coprogettazione con ETS

INVESTIMENTO max previsto

€ 300.000,00

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 - Coesione e inclusione Piano Operativo

La linea di intervento 1.2 percorsi di autonomia persone
con disabilità sulla base del riparto tra Regioni prevede
per la Regione Campania il finanziamento di 68 progetti
su un numero di Ambiti pari a 59
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
fine di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.
Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il
27.01.2022 alla Regione Campania delle manifestazioni
di interesse non vincolanti.

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

Idea preliminare. Gli obiettivi previsti sono coerenti e intendono
potenziare ed estendere le azioni previste dai progetti a valere sul
Fondo per il dopo di noi e per la vita indipendente già in essere
nell’Ambito.

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio
del Sannio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L’analisi dei risultati della progettazione in questo ambito in
riferimento agli scorsi anni ha evidenziato potenziali criticità ad
elevato rischio nella sostenibilità dei costi degli investimenti per le
ristrutturazioni e gli adeguamenti dei locali e degli spazi individuati
per il progetto. A tale scopo è necessario preventivamente acquisire
la disponibilità di strutture pubbliche per l’attuazione di questo
progetto anche attraverso enti previdenziali, Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, enti che amministrano l’edilizia
popolare o, in ultima analisi sul mercato privato. Tale disponibilità
dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica sugli interventi
necessari per gli adeguamenti di tali strutture rispetto alla normativa
vigente e agli scopi del progetto.
Per i fini del presente progetto si potrebbe prendere in
considerazione:
- l’edificio ubicato in Via San Pasquale attualmente detenuto dalla
Caritas e prevedere la destinazione di una parte del piano primo alla
realizzazione di n. 2 appartamenti per un numero tra 6 e 8 disabili;
- in alternativa n. 2 appartamenti da rinvenire tra il patrimonio
comunale del Comune di Benevento.
- come opzione finale il reperimento, previ Bandi pubblici, di n. 2
appartamenti da rinvenire tra il mercato privato.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

Il progetto presentato si articola in tre fasi, di cui la prima
propedeutiche alle altre due. In particolare la fase propedeutica ha
come obiettivo la definizione e attivazione del progetto
individualizzato, che risulta essere il punto di partenza per la
definizione degli interventi per l’autonomia delle persone con
disabilità. Previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare,
che prevede il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti
sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.), verrà definito 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.
In funzione dei risultati della fase 1 verranno implementate due
ulteriori fasi, definite Abitazione e Lavoro. In particolare:
- Abitazione. Una volta individuati gli spazi e le strutture destinabili
al progetto, si procederà all’adattamento degli spazi e
all’implementazione di servizi basati sulla domotica e sull’assistenza
a distanza. Mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti,
si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi
di persone con disabilità. Ciascun appartamento potrà essere abitato
da massimo 6 persone. Un singolo progetto abitativo, composto da
uno o due gruppi-appartamento, potrà prevedere il coinvolgimento
di 7-10 persone. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di
strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base
alle necessità di ciascun partecipante. Sarà possibile reperire le
strutture e i locali anche in collaborazione con gli enti che
amministrano l’edilizia popolare o, in ultima analisi sul mercato
privato (in questo caso si consiglia un adeguato vincolo di
destinazione d’uso pluriennale, ad esempio almeno 20 anni)
attraverso bandi pubblici;
- Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con
disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza – Attraverso i
dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro a
distanza, si intende promuovere le azioni progettuali volte a
sostenere l’accesso delle persone con disabilità nel mercato del
lavoro. Si ritiene necessario, perciò, investire anche sulla formazione
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nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro
occupazione, anche in modalità smart working.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Livelli Essenziali delle Prestazioni in
ambito Sociale (LEPS)/Potenziamento.

IMPATTO ATTESO

L’impatto atteso della realizzazione del progetto riguarda
l’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone
con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire
opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la
tecnologia informatica. Si intende proporre un progetto che innovi
l’insieme dei servizi già in essere afferenti al Fondo per il dopo di
noi e per la vita indipendente, al fine di valorizzare le capacità
individuali delle persone con disabilità, perché possano assumere un
ruolo protagonista nel loro percorso di inserimento lavorativo e
sociale e, più in generale, nel loro progetto di vita.
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Housing First

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

710.000,00 PER TRE ANNI orientativamente comprensivi della
gestione

Forma di partecipazione

AMBITO B1 in forma singola o associata con altri Ambiti locali
con titolarità dell’intervento
Coprogettazione con ETS

INVESTIMENTO MAX DA LINEA DI
INTERVENTO

€ 500.000,00

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 - Inclusione e Coesione Piano Operativo

La linea di intervento 1.3.1 Povertà estrema - Housing
first sulla base del riparto tra Regioni prevede per la
Regione Campania il finanziamento di 16 progetti su un
numero di Ambiti pari a 59.
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
fine di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.
Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il
27.01.2022 alla Regione Campania delle manifestazioni
di interesse non vincolanti

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

Idea preliminare. Le attività di progetto potranno intersecare le
attività dei progetti C.A.N. e Stazione di Posta.
Il progetto di HOUSING FIRST che si intende presentare costituisce
la continuità ed il potenziamento del progetto già in essere, unico allo
stato nell’intera Regione Campania.. Il Comune di Benevento
capofila dell’ambito B1, in qualità di partner della Regione
Campania, sta attualmente gestendo in co-progettazione con la Croce
Rossa il Progetto “ Housing- First” finanziato con fondi del PON
Inclusione Po I FEAD dell’ Avviso 4/2016.
Il progetto, allo stato scaduto, ha previsto l’allestimento di 3
appartamenti, destinati all’accoglienza delle persone senza dimora,
al fine di dare loro un punto di riferimento: la casa. L’intervento
Housing First vede la casa come diritto fondamentale e come punto
di partenza per l’avvio di un percorso di inclusione sociale. Sono
state 18 le persone accolte negli alloggi: 15 uomini e 3 donne; di
queste, 6 persone sono state inserite nel mondo del lavoro e 4 hanno
raggiunto l’indipendenza abitativa; una persona invece ha
completato un percorso formativo.
La situazione pandemica ha determinato esigenze che non era
possibile prevedere in fase di programmazione. Le attività di
assistenza a bassa soglia rivelano, oggi, necessità totalmente nuove
rispetto alle classiche emergenze “freddo/caldo” abitualmente
mostrate.
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AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio
del Sannio)

CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L’obiettivo generale del presente progetto è il finanziamento di
interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà
estrema o senza dimora, promuovendo la loro autonomia di vita. I
destinatari dell’intervento possono essere individui singoli o interi
nuclei familiari.
Le criticità risiedono nella disponibilità di una struttura adeguata ad
ospitare l’insieme dei servizi che a regime nasceranno come output
stabile dei risultati di progetto. Tale struttura dovrebbe essere
facilmente raggiungibile e sita in zona coperta dalle infrastrutture
essenziali (tra cui la connessione internet), al fine di consentire la
concreta attuazione dei servizi progettati.
Si propone di destinare n. tre appartamenti di proprietà comunale
ubicati nel complesso ex Moscati oltre n.1 da reperire sul mercato
privato per dedicare spazi a situazioni alloggiative temporanee per
famiglie.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

Il progetto presentato intende realizzare un'assistenza alloggiativa
temporanea, ipotizzabile fino a 24 mesi, tendenzialmente in
appartamenti raccolti in piccoli gruppi, destinati a singoli o piccoli
gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che
non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale
pubblica e che necessitino di una presa in carico continuativa.
Il progetto non costituisce uno strumento di contrasto all'emergenza
abitativa in generale, bensì uno strumento rivolto a persone in
condizioni di fragilità, innanzitutto quelle senza dimora, per la
realizzazione di un percorso individuale verso l'autonomia. La
soluzione alloggiativa viene affiancata da un progetto
individualizzato volto all’attivazione delle risorse del singolo o del
nucleo familiare, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e
rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal
circuito dell’accoglienza ovvero l'accesso agli interventi di supporto
strutturale alle difficoltà abitative (edilizia residenziale pubblica o
sostegni economici all'affitto). Si ipotizza di attivare sul territorio un
gruppo di quattro appartamenti di housing first, prevedendo il
finanziamento per il coinvolgimento di circa 12-15 persone.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Potenziamento.
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IMPATTO ATTESO

L’impatto atteso dei risultati della progettualità prevista riguarda
l’aumento del numero di singoli e/o nuclei familiari in grado di uscire
dal circuito dell’accoglienza, e di accedere alle opportunità di
edilizia residenziale pubblica e di sostegno economico all’affitto.
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Stazione di Posta

DURATA PRESUNTA DEL PROGETTO
(in mesi)

GIUGNO 2022 / GIUGNO 2025 orientativamente

COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO

1.090.000,00 PER TRE ANNI orientativamente comprensivi della
gestione
€ 60.000,00 per ciascuna delle tre annualità per la gestione
AMBITO B1 in forma associata con altri Ambiti locali provinciali
con titolarità dell’intervento
Coprogettazione con ETS

Forma di partecipazione

INVESTIMENTO MAX PREVISTO

€ 910.000,00

MISSIONE DEL PNRR DI RIFERIMENTO
(Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; Rivoluzione verde e transizione
ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e
inclusione; Salute)
Se appropriato, individuare asse nell’ambito
della missione.

5 - Inclusione e Coesione Piano Operativo

La linea di intervento 1.3.1 Povertà estrema – Centri
Servizi sulla base del riparto tra Regioni prevede per la
Regione Campania il finanziamento di 16 progetti su un
numero di Ambiti pari a 59.
I bandi saranno pubblicati presumibilmente intorno alla
fine di febbraio secondo le indicazioni del Piano
Operativo del Ministero del Lavoro del 09.12.2021 per la
presentazione delle proposte di adesione.
Il primo step è stato costituito dalla trasmissione entro il
27.01.2022 alla Regione Campania delle manifestazioni
di interesse non vincolanti in cui l’Ambito B1 è stato già
individuato, in linea di principio, come capofila dagli
altri Ambiti provinciali.

STATO DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di idea preliminare,
progetto definitivo/esecutivo, etc.; descrivere
sinergie ed intersezioni con altri progetti in
corso)

Idea preliminare. Le attività di progetto potranno intersecare le
attività dei progetti in essere del Centro Accoglienza Notturna
(dormitorio h24 per 10/12 persone max già attivo) e dell’Housing
First ( assistenza alloggiativa temporanea per senza fissa dimora
avviati ad un percorso individuale verso l’autonomia) per le quali
l’Ambito B1 risulta essere uno dei pochi Ambiti ad averli già attivi.
L’idea progettuale mira a creare le basi intermedie per l’avvio al
percorso individuale verso l’autonomia

AREA TERRITORIALE CITTADINA A
CUI SI RIVOLGE
(se applicabile)

Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio
del Sannio)
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CRITICITA’ AFFRONTATE E OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Gli obbiettivi del progetto riguardano l’identificazione e la
ristrutturazione degli spazi da destinarsi alla realizzazione di una
Stazione di Posta, dove attuare una serie di percorsi innovativi per il
contrasto alla povertà.
La Stazione di Posta assicura una serie di interventi e di servizi
finalizzati alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale a
favore delle persone adulte/famiglie, con l’obiettivo di creare un
punto di accoglienza, accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile
a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno. Sarebbe
auspicabile che la Stazione di Posta, e il centro servizi, prevedano
spazi a disposizione per collaborazioni con associazioni di
volontariato di modo che esse possano svolgere anche in tali sedi le
proprie attività di sostegno.
Le criticità risiedono nella disponibilità di una struttura adeguata ad
ospitare l’insieme dei servizi che a regime nasceranno come output
stabile dei risultati di progetto. Tale struttura dovrebbe essere
facilmente raggiungibile e sita in zona coperta dalle infrastrutture
essenziali (tra cui la connessione internet), al fine di consentire la
concreta attuazione dei servizi progettati.
Il Comune di Benevento intende mettere a disposizione oltre
all’immobile già sede del CAN (Centro di accoglienza notturna)
anche altri n. 2 immobili di cui:
n. 1 relativo a 2 locali adiacenti ubicati al Piano Terra di circa 104
mq complessivi in Santa Maria degli Angeli;
n. 1 immobile di mq. 465 ubicato in unico Piano in via Fratelli
rosselli (in precedenza sede del Consultorio Familiare ASL)
(come da planimetrie allegate).
Si immagina di realizzare:
- Servizi per l’igiene personale - Servizio mensa - Residenza
anagrafica fittizia - Assistenza sanitaria - Orientamento al lavoro Colloqui con assistenti sociali - Colloqui con consulente giuridico
legale - Colloqui individuali con consulente del lavoro;
- n 6/8 posti letto con servizi in aggiunta ai n. 10/12 esistenti.
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
(caratteristiche, attività, realizzabilità e
controllo)

Il progetto presentato intende realizzare una serie di deliverable che
possano implementare una forma sperimentale di Stazione di Posta
che realizzino un vero e proprio centro servizi per il contrasto alla
povertà aperti alla cittadinanza, di non grandi dimensioni. Al loro
interno potrà svolgersi una limitata accoglienza notturna (max 6/8
posti letto), attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione,
distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio
comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro,
consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo e
una mini mensa. Si potranno prevedere collaborazioni con
organizzazioni di volontariato e a carattere socio-sanitario presenti
sul territorio, anche per la realizzazione di tirocini formativi. In
particolare un elenco dei servizi che potranno essere offerti consiste
in: servizi di Front Office – numero limitato di posti letto (max 6/8
posti) - richieste di Protezione Internazionale - Servizi per l’igiene
personale - Servizio mensa - Residenza anagrafica fittizia Assistenza sanitaria - Orientamento al lavoro - Colloqui con
assistenti sociali - Colloqui con consulente giuridico legale Colloqui individuali con consulente del lavoro.
La Stazione di Posta potrà svolgere il ruolo di regia, di
coordinamento e di monitoraggio su tutta la rete dei servizi pubblici
e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta,
potenziando di conseguenza la collaborazione sinergica di tutti i
possibili attori pubblici e privati che operano nel settore.
Allo stato l’Ambito B1 svolge l’attività di dormitorio presso il
Centro di Accoglienza Notturna presso un appartamento ubicato
nella zona di Santa Maria degli Angeli.
L’investimento dovrebbe prevedere anche una riqualificazione degli
spazi.

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023 cui si rimanda per l’approfondimento nella
redazione della proposta progettuale, la presente azione è
prevista come Potenziamento mentre il servizio per la
residenza fittizia come Livelli Essenziali delle
Prestazioni in ambito Sociale (LEPS).
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IMPATTO ATTESO

L’impatto atteso dei risultati della progettualità prevista riguarda la
realizzazione di un centro servizi a contrasto della povertà estrema
e/o a favore di persone senza fissa dimora, promuovendo la loro
autonomia di vita, e concretizzando un servizio di presa in carico e
misure di accompagnamento all’autonomia con opportunità di
coinvolgimento in tirocini formativi. I destinatari dell’intervento
possono essere individui singoli o interi nuclei familiari. Altro
impatto atteso riguarda il potenziamento del sostegno morale e
materiale dei singoli individui che si trovino in temporanea
emergenza sociale e a garantire, attraverso lo strumento
dell’informazione dettagliata e calibrata a tutti i cittadini residenti
o dimoranti nel territorio dell’Ambito B1 pari opportunità di
fruizione e completa accessibilità ai servizi territoriali sociali. In
ultimo ci si attende che i risultati di progetto conducano alla
realizzazione di un miglioramento del livello di condivisione e
coordinamento degli interventi settoriali tra i vari attori coinvolti.
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CITTA' DI BENEVENTO
Settore Servizi al Cittadino
U.O. Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE
E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ' E INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE
DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DELLE
PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI
CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

giardino pensile
terrazzo
mq 11.47

Letto 1

Letto 2

mq 10.10

mq 13.40

Letto 2
mq 13.40

mq 10.90

elaborato

COMUNE IN VIALE PRINCIPE DI NAPOLI

LOCALE
TECNICO

W.C.

W.C.
mq 4.65

Letto 3

mq 4.65

mq 13.74

mq 10.10

mq 4.65

W.C.

Letto 3

Pensilina francisole

Letto 1

mq 13.74

W.C.
mq 4.65

Rip.

Rip.

mq 3.12

mq 3.12

K.

K.

mq 7.00

mq 7.00

Salone

Salone

mq 23.00

mq 23.00

Ingr.

Ingr.

mq 4.56

mq 4.56

Ingr.

Ingr.

mq 3.99

mq 3.99

Salone
mq 27.78

Salone
K.

mq 23.00

mq 6.30

K.
mq 8.90

W.C.
mq 3.65

Rip.
mq 2.40

Letto m.

Letto 1

mq 16.65

mq 12.65
523.9998

Veranda

ponte di collegamento

mq 5.76

Rip.

mq 2.40

Letto 2
mq 12.15

W.C.
mq 7.00

mensa
mq 38.80

Letto m.
mq 16.23

W.C.
mq 6.45

STATO DI FATTO
PIANO PRIMO

STATO DI FATTO
1:100

PIANO SECONDO

1:100

Comune di Benevento Prot. N. 0014134 del 10-02-2022 - interno

CITTA' DI BENEVENTO
Settore Servizi al Cittadino
U.O. Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE
E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ' E INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE
DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DELLE
PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI
CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

Servizi igienici

Locale

mq 7.10

Locale

mq 12.85

mq 13.08

Locale

mq 13.54

Disimpegno
mq 56.25

Locale

Locale

Locale

Locale

Locale

mq 13.60

mq 14.25

mq 14.00

mq 13.80

mq 14.50

RESIDENZA UNIVERSITARIA

elaborato

PLANIMETRIA DELLA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE

STATO DI FATTO
PIANO PRIMO

1:100

ALTRA STRUTTURA

Comune di Benevento Prot. N. 0014134 del 10-02-2022 - interno

CITTA' DI BENEVENTO
Settore Servizi al Cittadino
U.O. Servizi Sociali

mq 38.96

Servizi igienici

Servizi igienici

mq 18.95

mq 18.95

mq 19.40

mq 15.00

Locale caldaia - Sub. 10

Vano scala

Androne
mq 20.96

elaborato

Ufficio

Ricezione

Deposito

Ambulatorio

mq 30.46

mq 15.32

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA VIA

Ambulatorio
mq 15.32

Ambulatorio
mq 15.32

Ambulatorio
mq 15.32

Ambulatorio
mq 15.32

Ambulatorio

Vano scala

mq 6.24

Bagno

mq 15.32

Vano scala

Archivio

Terrazzo

mq 6.00

Servizi igienici

disimpegno

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE
E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ' E INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE
DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DELLE
PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI
CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

mq 3.53

Locale tecnico non praticabile

FRATELLI ROSSELLI - FG. 107 - PART.462 - SUB. 7
Ingresso
mq 6.45

Ufficio

mq 14.31

STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO

STATO DI FATTO
1:100

PIANO PRIMO

STATO DI FATTO
1:100

PIANO TERRA

1:100

